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ARECHI MULTISERVICE s.p.a . 
PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 0370420065 
 

Ragione Sociale/Denominazione  ARECHI MULTISERVICE S.P.A . 

Sede legale ed operativa  Salerno – Viale A. De Luca  n.22/I  84131 -SALERNO 

Sito internet  www.arechimultiservice.it 

Numero di contatto ed e -mail  089-3061039  e-mail  info@arechimultiservice.it 

Natura giuridica  SOCIETA’  PER AZIONI 

Durata sociale  31/12/2050 

Capitale sociale  € 120.000,00 

Quota della Provincia di Salerno  100%  

Leggi di riferimento   

 

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 85 del 29.09.2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria 

delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017-Ricognizione 

partecipazioni possedute- Individuazione e conferma delle partecipazioni da alienare”, si è confermato il 

mantenimento della partecipazione di Arechi Multiservice Spa, quale società in house providing, sulla quale 

è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 175/2016, rispettando sia i vincoli in tema di 

partecipazione di capitali privati (comma 1) e sia il requisito dell’attività prevalente, producendo almeno 

l’80% del proprio fatturato nell’ambito dei compiti affidati dall’ente socio (comma 3). 

 
Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.146 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto:” 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Salerno, ai sensi dell’articolo 20 

del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione e aggiornamento 

al 31.12.2019” si è confermato il mantenimento della partecipazione di Arechi Multiservice Spa, quale 

società in house providing . 

 
ATTIVITA' ESERCITATA: 
La società (100% in house) ha per oggetto e la gestione, anche in forma di "multiservice" ovvero di "servizio 

globale", dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art.113 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. 

modifiche, nelle seguenti materie: Ambiente, gestione e/o manutenzione del patrimonio mobiliare, 

immobiliare ed infrastrutturale, ivi inclusi immobili edilizi, strade impianti, aree e spazi privati con 

destinazione pubblica o di interesse pubblico. La gestione di servizi e le manutenzioni hanno particolare 

riguardo alla manutenzione, custodia e gestione di servizi dei complessi scolastici, di beni e immobili di 

interesse artistico, storico, culturale, ed architettonico, di strade provinciali, di impianti di pubblica 

illuminazione, di impianti tecnologici, sportivi e per il tempo libero, la progettazione, installazione, 

manutenzione, gestione nonché attività ispettive di controllo, di promozione ed informazione assegnate 

alle competenze della Provincia, attinenti l'installazione, l'esercizio e il rendimento di combustione degli 

impianti termici posti al servizio delle utenze site nel territorio provinciale.  

 
ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

La Provincia di Salerno ha affidato alla società in house i servizi sotto indicati, come indicati nel Piano di 

ristrutturazione aziendale, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, D.Lgs. 175/2016 approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n.5 del 31.01.2018: 

 Manutenzione ordinaria di edilizia scolastica e degli immobili provinciali; 

 Manutenzione strade provinciali; 

 Servizio di custodia e guardiania museale; 
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 Servizio di Verifica degli impianti termici  

 Servizi di post- incidente; 

 Censimento dei pozzi. 

 

 

Compagine sociale  (specificare soci/associati e quota di partecipazione) 

            PROVINCIA DI SALERNO  100 %                     

             

Risultato bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

            2019   € 191.313,00 

2018   € 665.416,68 

2017  (€ 2.263,344,38) 

 
 

Dettaglio complessivo dei compensi degli amministratori e degli organi di controllo eventuali 
 

AMMINISTRATORRE UNICO 
        

Cognome e Nome Carica 
Soggetto 

compente alla 
designazione 

Incarico 
conferito  

Durata 
Compenso 

annuale 
Note 

TONO ALFONSO 
Amm. 
Unico  

Nomina 
assembleare 25/06/2020 triennale € 56.405,60 

+ iva e 
cassa 
previdenziale 

 
 

Collegio Sindacale 
          

Cognome e Nome Carica 
Soggetto 

compente alla 
designazione 

Incarico 
conferito  

Durata 
Compenso 

annuale 
Note 

BENNET VINCENZO 

Presidente 
 Collegio 
sindacale  

Nomina 
assembleare 21/02/2020 triennale € 12.000,00 

+ iva e 
c.p. 

MELUCCIO CRISTIANO 
Sindaco 
effettivo 

Nomina 
assembleare 21/02/2020 triennale € 8.000,00 

+ iva e 
c.p. 

MIRRA ASSUNTA 
Sindaco 
effettivo 

Nomina 
assembleare 21/02/2020 triennale € 8.000,00 

+ iva e 
c.p. 

 
 

Revisore Legale 
          

Cognome e Nome Carica 
Soggetto 

compente alla 
designazione 

Incarico 
conferito  

Durata 
Compenso 

annuale 
Note 

SAVASTANO AMELIA 
Revisore 
Legale  

Nomina 
assembleare 21/05/2020 triennale € 7.000,00 

+ iva e 
c.p. 
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Le sottostanti società sono state alienate nel primo semestre 2020 
 

 

ECOAMBIENTE SALERNO s.p.a. in liquidazione 
PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 04773540655 

 

 

Informazioni generali 

            Ragione Sociale/Denominazione  ECOAMBIENTE  Salerno  spa in liquidazione 

Sede legale ed operativa  Salerno – Via Sabato Visco n.20 

Sito internet   www.ecoambientesalerno.it 

Numero di contatto ed e -mail  089-333545  e-mail  segreteria@ecoambientesalerno.it 

Natura giuridica  Società per Azioni a socio unico  

Durata sociale  31/12/2050 

Capitale sociale  € 150.000,00 

Quota della Provincia di Salerno  100% 

Leggi di riferimento  Costituita per effetto del D.L. 195/2009 convertito in L. 26/2010 

 
 

Con Delibera di Consiglio n.19 del 25.05.2020 si è disposta la cessione della società partecipata 

EcoAmbiente Salerno s.p.a. in liquidazione all’Ente d’Ambito SA, nuovo soggetto gestore, istituito con 

l’entrata in vigore della Legge Regionale n.14/2016, che ha comportato la perdita delle competenze 

provinciali in materia di rifiuti, dovendo, solo in via transitoria (per espressa lettera dell’art.40 della citata 

legge campana), assicurare il servizio pubblico sino al subentro del nuovo gestore. 

L’atto di cessione è stato sottoscritto, in data 25 giugno 2020, tra il Presidente della Provincia di Salerno 

ed il Presidente dell'Ente d'Ambito Salerno, registrato a Napoli1 al numero 20116/1T. 
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CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO S.c.a.r.l. 
PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 01087990659 

 

Ragione Sociale/Denominazione  CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO   SCARL 

Sede legale ed operativa  Salerno – Via Generale Clark  n.19/21 

Sito internet   www.consorzioaerosa.it 

Numero di contatto ed e -mail  089-3068497  e-mail  consorzioaeroporto@legalmail.it 

Natura giuridica 
SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA  
Classifica ANAC Tipo Diretta – Società  in controllo pubblico 

Durata sociale  Partecipata dal 17.11.2014  durata dell’impegno  al 31.12.2060 

Capitale sociale  € 7.637.351,21 Deliberato – sottoscritto e versato € 4.053.729,62 

Quota della Provincia di Salerno  0,76% 

Leggi di riferimento   

 

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 75 del 20.12.2018 si è disposta l’alienazione della partecipazione 

societaria del Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano s.c.ar.l..  

In data 17.02.2020, l’Amministrazione provinciale di Salerno, nella persona del Presidente della 

Provincia e del Presidente dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Salerno, hanno sottoscritto 

contratto di compravendita (rep.n.58.843) con la cessione delle quote azionarie detenute dall’Ente. 

 
 


