
 1 

 
 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 28.04.2015 
 
L’anno 2015, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 16:00, presso la sede della Società in Catania, Corso 
delle Province 111, si è tenuta in seconda convocazione, giusta nota inviata a mezzo racc.ta A/R 
anticipata via pec, prot. n. 785 del 10/04/2015, l’Assemblea ordinaria dei Soci della Simeto Ambiente 
SpA in liquidazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG: 
1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014; 
2) Protocollo d’intesa SRR-ATO;  
3) Piano Finanziario 2015; 
4) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Società, Geom. Angelo Liggeri (di seguito solo C.L.). 
Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Vincenza Mascali ed il Sindaco 
revisore Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro. 
Risulta assente giustificato il Sindaco revisore Dott. Fabio Sciuto. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Provincia Regionale di Catania; 
2) Adrano; 
3) Biancavilla; 
4) Gravina di Catania;  
5) Misterbianco; 
6) Motta S. Anastasia; 
7) Nicolosi; 
8) Paternò; 
9) Ragalna; 
10) San Giovanni La Punta; 
11) Santa Maria di Licodia; 
12) Tremestieri Etneo. 

Alle ore 16:00 risulta presente il 76,62% del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla 
misura minima di 2/5 (40%) del capitale sociale, richiesto per l’Assemblea Ordinaria, ex art. 17 dello 
Statuto sociale, quale quorum costitutivo. 

----------------------------------------- 
Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene 
designato all’unanimità il Dott. Mario Stancanelli, che accetta. 
Il C.L. constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere 
validamente costituita, atteso che è presente un capitale sociale superiore a quello minimo richiesto 
dall’art. 17 dello Statuto sociale. 
Il C.L. pone in discussione il primo punto: “Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014” e rende 
noto che quello in discussione può essere considerato il primo Bilancio effettivo di liquidazione. 
Nell’anno 2014, infatti, è stata svolta unicamente attività di riscossione, con un incasso annuale di oltre 
€ 6.000.000,00.  
Il C.L. informa di aver rispettato il cronoprogramma ed le previsioni del piano finanziario provvisorio per 
l’anno 2014, approvati dall’Assemblea dei Soci. Passa, quindi, la parola ai Soci per eventuali interventi, 
precisando tuttavia che ad oggi non sono pervenute formali osservazioni al Bilancio al 31/12/2014, già 
pubblicato sul sito web della Società e depositato presso la sua sede.  
Chiede la parola il rappresentante del Comune di Paternò, il quale afferma di non essere riuscito ad 
accedere al link al sito web, fornito dall’ATO, per scaricare il Bilancio e gli altri documenti utili per 
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l’odierna Assemblea, ed avanza la proposta di un rinvio dei lavori, al fine di dar tempo ai Soci di scaricare 
correttamente i documenti dal sito web e di prenderne visione con i tecnici comunali. 
I rappresentanti dei Comuni di Misterbianco, Ragalna e S.M. di Licodia si associano alla richiesta del 
Comune di Paternò e, dopo un breve confronto, l’Assemblea chiede unanimemente al C.L. di rinviare la 
seduta. 
Il C.L. prende atto della volontà Assembleare e, dopo un breve confronto con i Soci presenti, comunica 
che provvederà a convocare, nei termini statutariamente previsti, una nuova Assemblea Ordinaria per il 
giorno 18 p.v., alle ore 06.00 in prima convocazione e per il successivo 19/05/2015 in seconda 
convocazione, alle ore 15.30, precisando che il link al sito web fornito dalla Società, è stato creato solo 
per agevolare i Soci nella visualizzazione dei documenti utili, evitando di stampare copie cartacee da 
spedire per racc.ta, fermo restando che i documenti utili all’Assemblea erano e sono depositati presso la 
sede della Società e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.  
Il C.L. precisa che la nuova convocazione recherà come odg solo l’approvazione del Bilancio chiuso al 
31/12/2014 e del Piano Finanziario 2015. In relazione al “Protocollo d’intesa SRR-ATO”, il C.L. richiama 
il precedente deliberato Assembleare del 17/06/2014 ed informa i Soci che il Presidente del CdA della 
S.R.R. ha trasmesso uno schema di protocollo d’intesa con l’ATO, che prevede l’assunzione contestuale 
da parte della S.R.R., di tutto il personale proveniente dalla Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione; 
tuttavia, in ragione della necessità di garantire alcuni dei propri Soci, tutti Comuni facenti parte della 
compagine sociale della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, e vista la necessità della stessa società 
Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, di portare a compimento il cronoprogramma deliberato 
dall’Assemblea dei Soci del 15/05/2014 e, conseguentemente, di completare e portare a conclusione la 
fase della liquidazione, la S.R.R. trasferirebbe alla Simeto Ambiente SpA in liquidazione, con la formula 
del distacco, ex art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, n. 10 dipendenti del predetto personale. 
Il C.L. ritiene superabile la stesura di un protocollo d’intesa A.T.O.-S.R.R. per definire il passaggio del 
personale, atteso che il transito contestuale di tutti i dipendenti dall’A.T.O. alla S.R.R. è previsto dalla 
L.R. 9/2010 e dai successivi accordi quadri siglati tra la Regione Siciliana e le OO.SS. Si può, invece, 
ipotizzare la stesura di un protocollo successivo al transito di tutto il personale, per definirne l’impiego.  
Il C.L. comunica la propria disponibilità ad avviare le procedure per il passaggio contestuale di tutto il 
personale, non appena gli verrà formalizzata la richiesta dalla S.R.R. e chiede l’autorizzazione 
dell’Assemblea per procedere in tal senso. 
Il Sindaco del Comune di S.M. di Licodia ribadisce che se il passaggio del personale è un obbligo 
previsto ex lege, non necessita alcuna autorizzazione dell’Assemblea. 
Il C.L. concorda, ma ritiene indispensabile ribadire ai Soci che il passaggio del personale dall’A.T.O. alla 
S.R.R., obbligatorio per legge, comporterà il venir meno di una serie di figure professionali interne 
all’A.T.O., quali i responsabili di trasparenza, anticorruzione, antincendio, sicurezza sul lavoro, primo 
soccorso, ecc., la cui previsione e presenza rappresentano un obbligo di legge. Nel momento in cui 
l’A.T.O. si spoglia del personale dipendente, queste figure professionali vengono a mancare e non 
possono essere trasferite e distaccate dalla S.R.R., atteso che il datore di lavoro non sarebbe più l’ATO. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che possano intervenire i Comuni a supporto dell’A.T.O. 
Il C.L. fa presente che l’aspetto più importante è che oggi l’A.T.O. ha un legale interno, l’Avv. Daniele 
Laudani, dipendente della Società, che lo rappresenta in tutti i procedimenti e che dal momento del 
transito, questo legale non potrà più svolgere tale mansione per l’A.T.O.  
Il C.L. invita l’Assemblea a valutare attentamente tale aspetto.  
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che si tratterà solo di trovare la soluzione più adeguata; la 
difesa di un ente può essere affidata con incarico anche ad un avvocato esterno oppure si può ipotizzare di 
formalizzare il distacco dell’Avv. Laudani dalla S.R.R. o di conferire incarico allo stesso Avv. Laudani, 
dopo aver effettuato il transito alla S.R.R. e previa acquisizione di disponibilità da parte di quest’ultima 
Società. L’aspetto economico verrebbe regolarizzato con l’atto di incarico. 
Il C.L. fa presente che la S.R.R. potrebbe distaccare l’Avv. Laudani presso l’A.T.O., ma tale soluzione 
comporterebbe che, non essendo più dipendente dell’A.T.O., l’Avvocato non potrebbe comunque più 
patrocinare per l’A.T.O., mentre un eventuale incarico esterno ad un professionista diverso dal’Avv. 
Laudani potrebbe comportare una maggiore spesa per i Soci. 
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Il rappresentante del Comune di Tremestieri Etneo ritiene necessario comprendere il discrimine temporale 
entro cui avverrà il transito del personale e quale saranno le mansioni che dovranno svolgere le 14 unità 
di personale che verranno trasferite dall’A.T.O. alla S.R.R. Chiede se sia ipotizzabile un passaggio del 
personale scaglionato in funzione delle attività da svolgere nella S.R.R. 
Il C.L. ritiene che il transito del personale doveva avvenire già due anni addietro. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene che la S.R.R. debba attrezzarsi ed essere messa nelle 
condizioni di avviarsi e che il passaggio del personale debba essere effettuato per tutti i 14 dipendenti per 
legge, salvo poi ipotizzare di distaccare 9 unità nuovamente all’A.T.O.; ritiene, altresì, che debbano 
essere i Soci a curare l’avviamento ed i servizi svolti che la S.R.R. dovrà svolgere, come ad esempio la 
redazione dei Piani Finanziari dei Comuni soci. 
Il rappresentante del Comune di Nicolosi invita a fare chiarezza sulla natura dell’A.T.O. e della S.R.R. e 
sul concetto di distacco del personale, atteso che a suo avviso tale istituto contrattuale è giuridicamente 
istituibile tra Enti Pubblici ed in virtù del quale l’Avvocato di un Comune può svolgere tutti gli incarichi 
presso il Comune in cui è distaccato. Chiede, pertanto, se si parla di distacco tra Enti Pubblici, per cui il 
problema non si porrebbe, o tra società A.T.O. ed S.R.R. di tipo privato. 
Il C.L. fa presente che successivamente al passaggio del personale, il datore di lavoro diventerebbe la 
S.R.R. e, pertanto, anche se venisse distaccato presso l’A.T.O., non potrebbe comunque patrocinare per 
esso.  
Il C.L. invita l’Avv. Daniele Laudani ad intervenire per riferire in Assemblea.  
L’Avv. Laudani, chiamato a riferire circa la peculiarità della posizione dell’avvocatura nel transito alla 
S.R.R., espone e riferisce che il C.N.F. ha costantemente escluso la possibilità che un Avvocato 
dipendente di Ente Pubblico, a distacco o a comando presso altro Ente Pubblico, possa, anche in virtù di 
convenzioni tra gli Enti medesimi, patrocinare cause del secondo (cfr. Parere 22 novembre 2005, n. 88; 
Parere 25 gennaio 2006, n. 1; Parere 21 luglio 2010 n. 43). 
Ad avviso dell’Avvocato, pertanto, ove egli stesso transitasse nella S.R.R. e continuasse a patrocinare 
cause per la Simeto Ambiente S.p.A. (per la quale è stato prospettato l'istituto, appunto, del comando, del 
distacco o similari), si verificherebbe una carenza assoluta di ius postulandi ed una radicale inesistenza 
(non solo nullità) degli atti posti in essere, con conseguente grave nocumento per la Società, in particolare 
nelle liti attive (appelli civili e tributari, pignoramenti, giudizi dinanzi a TAR), ove la Simeto Ambiente 
S.p.A. ha interesse a proseguire l’attività giudiziaria. 
L’Avvocato riferisce, infine, che anche in ragione della eccezionalità e della specialità della disciplina 
della legge professionale forense, nella parte in cui ammette la iscrizione all’Albo professionale del 
dipendente, la Commissione Consultiva del C.N.F., richiamando costante giurisprudenza delle SS.UU. 
del Supremo Collegio (tra le altre, Cass., SS. UU., 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 
19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363), nel parere 27 aprile 2011, n. 48, 
ha da ultimo chiarito, in fattispecie assimilabile a quella della quale oggi si discute, che “non può ritenersi 
legittima l’adibizione di dipendenti avvocati al servizio, totale o parziale, di enti pubblici terzi rispetto a 
quello datore di lavoro”. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco ritiene necessario approfondire la questione. 
Il rappresentante della Provincia chiede se con l’istituto del distacco del personale dalla S.R.R. all’A.T.O., 
dopo il transito, non sia possibile identificare l’A.T.O. quale datore di lavoro. 
Il C.L. chiarisce che dal momento in cui tutto il personale transita alla S.R.R., quest’ultima diventa il 
nuovo datore di lavoro, anche se venisse effettuato un distacco/comando del personale presso l’A.T.O. 
Il rappresentante del Comune di Nicolosi, in qualità di dirigente dei tributi e funzionario delegato alla 
difesa dell’Ente, fa presente che negli Enti Pubblici, se c’è una difficoltà oggettiva dell’Avvocato a 
rappresentare l’Ente attraverso la procura, si ovvia con il funzionario responsabile fino in secondo grado, 
che si può costituire e firmare l’atto, con il conforto dell’Avvocato distaccato o comandato o a scavalco. 
L’Avv. Laudani ritiene che tale soluzione, ove percorribile, sarebbe adottabile solo per il contenzioso 
tributario, mentre rimarrebbero fuori gli altri giudizi attivi.  
Il rappresentante del Comune di Misterbianco prospetta l’ipotesi del transito di tutto il personale 
dell’A.T.O., ad eccezione dell’Avv. Laudani che verrebbe trasferito dopo aver trovato una soluzione, 
oppure di procedere come prospettato dal Comune di Nicolosi per il contenzioso tributario, salvo studiare 
ed individuare successivamente una soluzione diversa per gli altri settori giuridici. 
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L’Avv. Laudani ritiene che nel caso di un passaggio improvviso del legale, si potrebbe correre il rischio 
di interrompere alcuni giudizi che, ove non riassunti in tempo, creerebbero un danno erariale. 
Il rappresentante della Provincia ritiene che, dopo il transito del personale, la S.R.R. e l’A.T.O. possano 
stipulare una convenzione che preveda che l’Avvocato lavori al 100% presso l’A.T.O. e che venga da 
quest’ultimo pagato. In tal modo il datore di lavoro potrebbe considerarsi a tutti gli effetti l’A.T.O. 
Il rappresentante del Comune di Tremestieri ribadisce l’ipotesi di un passaggio graduale del personale, in 
funzione delle attività della S.R.R.; in tal modo, l’Avvocato potrebbe transitare successivamente, atteso 
che l’ufficio legale è indispensabile oggi per l’A.T.O. e meno per la S.R.R. Invita l’Assemblea ad 
approfondire normativamente la questione, in quanto se il passaggio graduale non fosse possibile, si 
porrebbe il problema di trovare una soluzione per la difesa legale dell’A.T.O., che non aggravi 
economicamente i Soci. 
Alle 16.36 giungono i Comuni di Belpasso, S.P. Clarenza e S. Gregorio di Catania, e risulta così presente 
l’86,90% del capitale sociale. 
Il C.L. comunica di aver già approfondito la questione del transito, anche con i consulenti della Società e 
che da ciò è emerso che, dopo il transito, il datore resta unicamente la S.R.R.  
Lo stesso C.L. ricorda che nelle precedenti Assemblee è stata proposta l’ipotesi che l’A.T.O. mettesse a 
disposizione della S.R.R. il suo personale per consentirgli di compiere gli atti indispensabili alla sua 
partenza. Tuttavia, una volta che sono state definite nell’A.T.O. le attività liquidatorie, il personale deve 
passare in blocco e, al limite, tornare a distacco, con tutte le criticità relative. Ricorda, altresì, che in 
passato è stato organizzato un incontro con i Soci volto proprio alla disamina di tale questione, ma non vi 
è stata adesione da parte dei Soci. Oggi l’ATO ha 14 persone formate e specializzate, difficilmente 
trovabili sul mercato e, d’altra parte, anche i Comuni sono in difficoltà e per la riscossione possono 
arrivare fino al pre-coattivo, dovendo affidare all’esterno il coattivo con dei costi. Oggi anche i Comuni 
più piccoli hanno almeno 2 o 3 dipendenti dell’Ufficio Tributi, mentre l’ATO impiega 14 dipendenti per 
oltre 360.000 abitanti. Alla luce di ciò, il C.L. invita i Soci a riflettere su quale debba essere il futuro 
dell’A.T.O., ovvero se conviene mettere in bonis la Società o liquidarla definitivamente, spogliandola di 
tutto e facendo transitare alla S.R.R. il personale con tutta le professionalità acquisite, per impiegarle nella 
S.R.R. in altre attività. 
Il rappresentante del Comune di Tremestieri ritiene necessario approfondire gli aspetti giuridici del 
passaggio alla S.R.R. 
Il rappresentante del Comune di Misterbianco concorda con il fatto che la professionalità dell’A.T.O. 
nella riscossione dei tributi non debba andare perduta e avanza l’ipotesi di modificare lo statuto sociale 
della S.R.R., inserendo la possibilità di svolgere anche attività di riscossione per i Comuni che vorranno 
procedere con un affidamento diretto del servizio di recupero dei tributi. 
Il rappresentante del Comune di Tremestieri fa presente che si tratta di “due facce della stessa medaglia”, 
atteso che nel momento in cui i Soci decideranno di staccare il personale dall’A.T.O., dovranno anche 
chiarire le funzioni che lo stesso personale dovrà svolgere nella SRR e come dovrà proseguire la 
liquidazione dell’A.T.O. e, per tale motivo, i Soci devono approfondire la possibilità normativa di fare un 
passaggio graduale del personale.  
Il C.L. fa presente che l’A.T.O. è stato messo in liquidazione e che la legge prevede il transito del 
personale alla S.R.R. Gli Enti, nella doppia veste di soci dell’A.T.O. e della S.R.R., dovranno decidere, in 
sede di Assemblea della S.R.R., come procedere e la S.R.R. dovrà comunicare all’A.T.O. quando 
formalizzare il transito del personale.  
Il C.L. rappresenta la propria disponibilità ad attendere che la S.R.R. formalizzi la richiesta di personale 
all’A.T.O.; in tal caso, il personale verrà subito ceduto tutto alla S.R.R., allertando tuttavia la stessa 
Assemblea che con la cessione del personale l’A.T.O. si spoglierà anche dell’Avvocato interno e delle 
figure necessarie a completare la liquidazione, la riscossione ed i responsabili previsti per legge. 
L’Assemblea prende atto dell’avviso del C.L. e si aggiorna.  
Alle ore 16:50 il C.L. chiude la seduta. Viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto. 
  
  Il Segretario verbalizzante                                                          Il Commissario liquidatore 
       Mario Stancanelli                         Angelo Liggeri 


