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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 6 DEL 31/08/2022  

 

Oggetto: presa d'atto del regime di sospensione ex lege dei rapporti aziendali pendenti 

ai sensi dell'art. 56, comma 1° del d.lgs. n. 159/2011. 

 

VISTA la determinazione dell’amministratore delegato n. 15 del 4.03.2022 per 
l’indizione di una “procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro per 

servizi e lavori di manutenzione degli impianti meccanici ed idraulici delle reti 
idriche, fognarie e degli impianti di depurazione gestiti da aea S.p.A. siti nei 

territori della provincia di Frosinone” integrata con successive modifiche e 
integrazioni giusta determinazione dell’amministratore delegato n. 18 

dell’11.03.2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 15.11.2021 per l’indizione di un 

“avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs 50/2016 e del regolamento 

dell'attività contrattuale di aea S.p.A. per l’affidamento della fornitura di prodotti 

chimici e reagenti per gli impianti di depurazione gestiti da aea S.p.A.”; 
VISTA la determinazione dell’amministratore delegato n. 20 del 10.08.2021 per 

l’indizione di un “avviso per la manifestazione di interesse per affidamento del 
servizio per l’effettuazione di analisi chimiche e batteriologiche cig 

896740263A"; 
VISTO il provvedimento del 3.5.2022 reso in seno al procedimento penale n. 49148 

R.G.N.R., con il quale il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione del Giudice per 
le Indagini Preliminari ha disposto, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., il sequestro, 

eseguito in data 11.05.2022, tra l’altro, delle quote sociali della aea S.p.A., (c.f. 
e p.i. n. 0950990572), nominando amministratore giudiziario e successivamente 

anche legale rappresentante il dott. Massimo Barillaro; 
CONSIDERATO che le prefate procedure di cui alla: 1) determinazione 

dell’amministratore delegato n. 15 del 4.03.2022 e successiva integrazione e 
modifica giusta determinazione dell’amministratore delegato n. 18 

dell’11.03.2022; 2) delibera del Consiglio di amministrazione del 15.11.2021; 3) 

determinazione dell’amministratore delegato n. 20 del 10.08.2021, risultano 
pendenti alla data del disposto sequestro e che, pertanto, necessitano di taluni 

adempimenti istruttori per la rispettiva definizione della relativa procedura; 
VISTO l’art. 56, comma 1 del citato d.lgs. n. 159/2011 a mente del quale se al 

momento dell'esecuzione del sequestro un rapporto relativo all'azienda 
sequestrata deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione dello 

stesso rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa 
autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare assumendo tutti i 

relativi obblighi, ovvero di risolverlo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia 
già avvenuto il trasferimento del diritto; 

VISTO il provvedimento del Giudice Delegato alla procedura con il quale il prefato 
amministratore giudiziario è stato autorizzato a proseguire l’attività di impresa 

in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, co. 1-
quinquies, d.lgs. n. 159/2011 e con riserva di ulteriori e diverse determinazioni 

nel prosieguo da parte dell’Autorità Giudiziaria; 



 

 
 

CONSIDERATO che allo stato la prefata Autorità Giudiziaria non ha ancora impartito 

le direttive per la gestione dell'impresa in argomenti ex art. 41, comma 1-sexies, 
d.lgs. n. 159/2011; 

SI DETERMINA 

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Di prendere atto del regime di sospensione ex lege ai sensi dell’art. 56, comma 1° 

D. Lgs n. 159/2011 dei rapporti pendenti e conseguentemente anche delle 

procedure di cui alle premesse fino a nuove determinazioni dell’Autorità Giudiziaria 

ai sensi del richiamato D. Lgs n. 159/2011; 

2. Di incaricare il RUP dei suddetti procedimenti a dare adeguata pubblicità nelle 

forme di legge alle sospensioni di cui alla presente determina. 

 

Frosinone, 31/08/2022 

 

L’Amministratore unico 

 
Dott. Massimo Barillaro 


