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OGGETTO:  Verifica amministrativo-contabile alla Società ARECHI Multiservice SpA (S.I. 
2694/V da citare sempre nella risposta). 

 

Si trasmette la relazione sulla verifica amministrativo-contabile, eseguita da un Dirigente 

dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica alla Società indicata in oggetto. 

Gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza irregolarità e carenze sintetizzate nell’unito 

elenco, che riguardano sia la Provincia di Salerno  quale ente controllante (rilievi dal n. 1 al n. 6 ) 

sia la società ARECHI di Salerno  (rilievi da n. 7 al n. 14 ) in ordine alle quali dovranno essere 

avviate iniziative idonee a conseguire la completa eliminazione delle stesse e l’accertamento di 

eventuali responsabilità. 

La relazione informativa sui provvedimenti adottati dovrà essere inviata, con nota a firma 

del rappresentante legale dell’Ente, a questo Dipartimento, rispettando l’ordine ed il contenuto dei 

singoli rilievi, entro 120 giorni dalla ricezione della presente. 

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE V 

 

All’Amministratore Unico di ARECHI Multiservice 
SpA 
raccomandata@pec.arechimultiservice.it 
 
Al Presidente della Provincia di Salerno 
presidente.strianese@pec.provincia.salerno.it 
 
Alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la 
Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania 
campania.procura@corteconticert.it 
 
Alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei 
Conti presso la Regione Campania 
campania.controllo@corteconticert.it 
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I risultati dei provvedimenti ed interventi dovranno essere comunicati anche alla 

competente Procura Regionale della Corte dei Conti alla quale, in conformità al disposto di cui 

all’art. 6 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291, è trasmessa, con la presente, copia dei suddetti 

elaborati; alla stessa, si segnalano le questioni relative a tutti i rilievi dell’allegato elenco. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione su quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 30 

giugno 2011, n.123, in ordine alla necessità che i soggetti ispezionati forniscano ai S.I. Fi.P le 

risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva informazione. 

Le risposte potranno essere trasmesse al seguente indirizzo Pec: 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it. 

 

Il Ragioniere Generale dello Stato 



  

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLA  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Ispettorato Generale di Finanza 
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 

___________________________ 

Settore V 

 

 

RELAZIONE 

SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

eseguita dal 3 febbraio al 6 marzo 2020 

alla  

PROVINCIA DI SALERNO  

e alla società 

ARECHI MULTISERVICE  S.P.A.  

 

 

 

Roma, 6 maggio 2020 

 

  Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P. 

Gianpiero Fortino 
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PREMESSA 

 
Con nota del 16 gennaio 2020, prot. 11480 S.I. 2694/V, il Ragioniere Generale dello 

Stato, in attuazione della direttiva emanata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha 
disposto, a norma dell’art. 14, comma 1, lett. d), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
nonché dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l’esecuzione – da parte di un 
dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – di una verifica amministrativo-contabile 
presso la società Arechi Multiservice S.p.A., con sede legale a Salerno. Con la medesima nota 
è stata altresì disposta l’esecuzione, presso la Provincia di Salerno (ente locale controllante) 
degli accertamenti relativi agli adempimenti che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, pone a 
carico delle amministrazioni controllanti. 

Con distinta nota prot. 11771 del 17 gennaio 2020, l’Ispettore Generale Capo di 
Finanza ha conferito l’incarico, per lo svolgimento della predetta verifica, al sottoscritto 
dirigente S.I.Fi.P. dott. Gianpiero Fortino.  

L’ispezione ha avuto inizio il giorno 3 febbraio 2020 e si è conclusa il giorno 9 marzo 
2020. 

Si ringraziano la funzionaria preposta al servizio società partecipate della Provincia di 
Salerno ed il direttore generale della società Arechi Multiservice S.p.A. per la loro cortese e 
fattiva collaborazione.  
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Capitolo I – Le partecipazioni dell’ente 
 

1.1.  Introduzione 
 
Gli accertamenti hanno avuto per oggetto la verifica della regolare attuazione da parte 

della Provincia di Salerno delle disposizioni normative previste in materia di gestione delle 
società partecipate, con riferimento, in particolare, alle attività di predisposizione ed 
attuazione dei piani di razionalizzazione, di compilazione e approvazione dei bilanci 
consolidati e di corretta valorizzazione del fondo accantonamento perdite degli enti 
partecipati. Gli accertamenti sono poi stati estesi alla società Arechi Multiservice S.p.A., con 
la verifica del rispetto da parte di quest’ultima delle disposizioni normative previste in materia 
di gestione del personale, in materia di acquisti di beni, servizi e lavori e più in generale in 
materia di gestione finanziaria, con una particolare attenzione alle operazioni di rilevazione e 
riconciliazione debiti/crediti esistenti nei confronti dell’ente controllante.    

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che il contesto in cui ha operato la 
Provincia di Salerno durante l’arco temporale interessato dalla presente verifica è stato 
caratterizzato da una situazione di incertezza normativa connessa al decorso di un processo di 
riforma amministrativa e costituzionale avente ad oggetto gli enti Provincia che ha apportato 
notevoli cambiamenti nelle loro competenze, nel loro modello organizzativo e nell’entità delle 
risorse finanziarie a loro disposizione.  

Proprio la contrazione delle risorse finanziarie a propria disposizione, conseguente alla 
riduzione dei trasferimenti erariali ed alla previsione (a carico di tali enti) di ingenti contributi 
dovuti alla finanza pubblica in attuazione del D.L. n. 66/2014 e della Legge n. 190/2014, è 
stata una delle cause che ha portato la Provincia di Salerno alla formazione di disavanzi di 
esercizio di entità tale da indurre il Consiglio Provinciale, con atto n. 149 del 23.11.2017, a 
deliberare il ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis 
del D. Lgs. 267/2000 per la sussistenza di squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto. 
Con la deliberazione n. 11 del 21.02.2018, il Consiglio Provinciale ha approvato il piano di 
riequilibrio pluriennale che prevede il ripiano nei successivi dieci esercizi finanziari del 
deficit complessivo stimato nell’importo di € 53.154.096,45, di cui € 34.992.553,65 di 
disavanzo finale di amministrazione al 31.12.2017, € 12.867.447,28 di debiti fuori bilancio ed 
€ 5.294.095,52 per passività potenziali. In particolare, nel Piano di riequilibrio si specifica che 
per il ripiano del deficit complessivo è previsto l’utilizzo di mezzi di natura straordinaria (tra 
cui l’effettuazione di alienazioni patrimoniali), la individuazione di maggiori entrate e la 
definizione di nuove misure di contenimento della spesa. Lo stato di difficoltà finanziaria 
dell’ente è anche evidenziato dal mancato raggiungimento negli esercizi dal 2014 al 2017 
dell’obiettivo del Patto interno di stabilità/Pareggio di bilancio a causa del persistere di uno 
squilibrio di parte corrente determinato per gran parte (come specificato nella relazione al 
piano di riequilibrio) dal contributo dovuto alla finanza pubblica in attuazione delle predette 
disposizioni normative stabilite dal governo.    

Il clima di incertezza normativa e la difficile condizione finanziaria si sono 
conseguentemente riflesse sulla gestione amministrativa ordinaria dell’ente creando una 
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situazione di grave difficoltà organizzativa che ha portato a forti ritardi nei tempi di 
approvazione dei bilanci consuntivi e dei rendiconti.  

Ci si riferisce in particolare ai bilanci di previsione degli anni 2015 e 2016, approvati 
rispettivamente nelle date del 30.12.2015 e del 30.12.2016, al bilancio di previsione 2017, che 
non risulta approvato anche a seguito del parere contrario rilasciato dal Collegio dei Revisori, 
ed al rendiconto dell’esercizio 2017 approvato dal Consiglio Provinciale solo in data 
01.02.2019. 

 

1.2. Le partecipazioni societarie della Provincia di Salerno 

 

Come risulta dalla Sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale 
della Provincia di Salerno, la situazione delle società partecipate dalla stessa Provincia alla 
data di inizio della presenta verifica è quella riportata nella tabella che segue: 

                            Tabella n. 1 – Società partecipate direttamente dalla Provincia di Salerno 

Società partecipata % di partecipazione 

ARECHI MULTISERVICE S.P.A . 100 

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO SCARL 0,76 

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. in liquidazione 100 

               Fonte: sito istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente  

Alla suddetta articolazione delle partecipazioni societarie si deve poi aggiungere la 
partecipazione indiretta (si tratta di una percentuale molto ridotta) nella Società Gestione 
Servizi Aeroporti Campani S.p.A. - GE.SA.C. S.p.A. per il tramite del Consorzio Aeroporto 
Salerno.   

Alla suesposta situazione si è giunti a seguito di un lungo processo di 
razionalizzazione avviato da oltre un decennio al termine del quale la Provincia di Salerno ha 
fortemente ridotto il numero delle proprie partecipazioni in enti e società.  

Una prima dismissione è stata disposta con la delibera del Consiglio Provinciale n. 123 
del 30.11.2012. In particolare, con tale provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative 
previste all’art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244/2007 che prevedono il divieto di 
mantenere partecipazioni dirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività non 
strettamente necessarie al conseguimento delle loro finalità istituzionali, si è avviato il 
procedimento per la dismissione delle partecipazioni detenute in 10 società. Da quanto 
emerge dalla lettura della documentazione fornita, il procedimento attuato dall’ente ha portato 
alla dismissione, alla data del 31.12.2014, delle partecipazioni detenute in nove delle dieci 
società elencate dal provvedimento. Per una di queste, infatti, la V.D.& B. S.p.A., non si è 
pervenuti alla prevista dismissione a causa del mancato perfezionamento degli atti 
programmati dalla delibera del Consiglio Provinciale. 

Un altro intervento del legislatore finalizzato ad ottenere una riduzione del fenomeno 
delle società partecipate si è avuto con l’approvazione di specifiche disposizioni normative 
contenute nella legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). L’art. 1, comma 611, della 
legge ha imposto agli enti locali di avviare un percorso di razionalizzazione dei propri 
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organismi partecipati finalizzato alla loro riduzione sulla base di determinati criteri tra cui, in 

primis, è menzionato quello della non indispensabilità, riprendendo per certi versi quanto già 
a suo tempo previsto dall’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ora 
abrogato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, circa il divieto di costituire (e mantenere 
partecipazioni in) società aventi per oggetto la produzione di beni o servizi non strettamente 
necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il successivo comma 612 
prevede a carico della figura di vertice dell’ente l’onere di definire e approvare un Piano 
operativo di razionalizzazione delle proprie partecipate entro il 31.03.2015.   

Per dare attuazione alle predette disposizioni, l’amministrazione provinciale, con 
disposizione del Direttore Generale n. 6 del 11.02.2015, ha individuato “la commissione per 
la ricognizione delle partecipazioni della Provincia di Salerno” a cui ha attribuito i lavori di 
supporto per la realizzazione del piano. Sulla base degli esiti dei lavori della commissione, il 
Consiglio Provinciale ha approvato, con la delibera n. 5 del 30.03.2015, il previsto Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. All’inizio del 
2015, la Provincia di Salerno, come indicato nelle premesse della deliberazione n. 5, 
manteneva partecipazioni dirette in dodici società, e cioè: 

1) Arechi Multiservice S.p.A.; 
2) EcoAmbiente Salerno S.p.A; 
3) V.D.& B. S.p.A.; 
4) Consorzio Ortofrutticolo di Paestum – Capaccio società cooperativa; 
5) Consorzio Ortofrutticolo dell’agro nocerino-sarnese – società cooperativa; 
6) Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano scarl; 
7) Agro Invest S.p.A. 
8) Cstp azienda della mobilità in amministrazione straordinaria; 
9) Agenzia Locale di sviluppo Sele Picentino S.p.A. in liquidazione; 
10) Salerno sviluppo scrl in liquidazione; 
11) Borghi autentici d’Italia – Salerno S.r.l., in liquidazione; 
12) Salerno Interporto S.p.A. – in liquidazione. 
  
Per ognuna delle società elencate, il Piano approvato contiene una scheda informativa 

che evidenzia le caratteristiche del soggetto partecipato.  Al termine di ogni esposizione, sulla 
base del quadro normativo in vigore, viene proposta la dismissione od il mantenimento della 
partecipazione. In particolare, per le partecipazioni di cui ai punti 9, 10, 11 e 12 la scheda 
termina proponendo di prendere atto che si tratta di società in liquidazione per la cui 
dismissione è necessario attendere il completamento della procedura.  

Per la Cstp, società in amministrazione controllata, viene proposto di autorizzare il 
mantenimento della partecipazione, essendo, tale azienda, erogatrice di un interesse generale 
indispensabile allo svolgimento delle funzioni in materia di Tpl. A supporto di tale proposta si 
tiene anche conto che si tratta di una società ammessa alla procedura di amministrazione 
straordinaria, la cui valutazione dei risparmi è oggetto di verifica da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico.  

Per le partecipazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, dopo aver constatato che per ognuna 
di esse il numero dei loro amministratori risultava superiore a quello dei loro dipendenti, è 
stato proposto di esercitare il recesso dalla società, ovvero, in subordine, di alienare la 
partecipazione societaria con procedura ad evidenza pubblica.  
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Con riferimento alla società in house “Ecoambiente Salerno S.p.A.”, atteso che il 
vigente quadro normativo prevedeva che fino al 31.12.2015 fosse di competenza della 
Provincia la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed in considerazione del fatto che l’attività 
della società fosse da ritenere come servizio di interesse generale strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, viene proposto di autorizzare il 
mantenimento della partecipazione fino al 31.12.2015, ovvero fino al passaggio di consegne 
alla costituenda ATO. Contestualmente, si propone al Consiglio Provinciale di fornire alla 
società in house l’indirizzo di provvedere alla riduzione dei costi operativi (come quantificato 
in una precedente nota del Direttore Generale) per l’importo di € 1.274.560.  

Con riferimento, infine, alla società in house Arechi Multiservice S.p.A., nella scheda 
contenuta nella delibera viene innanzitutto effettuata una valutazione in merito alle 
caratteristiche delle attività esercitate dalla medesima.  In particolare viene messo in evidenza 
come i servizi gestiti dalla società, non qualificabili come quelli considerabili di interesse 
generale, siano da ritenere strumentali alle funzioni di competenza della Provincia di Salerno. 
Per quanto riguarda la valutazione della loro indispensabilità all’espletamento delle finalità 
istituzionali dell’ente, viene poi specificato che solo due delle quattro attività gestite dalla 
società, ossia la manutenzione degli edifici scolastici e quella delle strade provinciali rientrano 
effettivamente nell’ambito delle funzioni provinciali previste ex art. 1, comma 85, della legge 
n. 56/2014; le altre due, ossia la custodia dei musei e la verifica degli impianti termici, pur 
non rientrando tra le funzioni fondamentali della Provincia secondo la nuova normativa, 
devono comunque essere gestite dall’ente fino al momento in cui la riforma diverrà operativa 
con il trasferimento ad altre istituzioni di tali funzioni. Dopo aver evidenziato che per tale 
società sono rinvenibili i requisiti dell’in house providing previsti dall’ordinamento, nella 
scheda si propone di autorizzare il mantenimento della partecipazione dell’ente nella società 
Arechi Multiservice “… fatte salve le relazioni tecniche dei Dirigenti titolari dei contratti di 
servizio che dimostrino che l’affidamento in house dei servizi sia ai prezzi di mercato”. 
Contestualmente viene anche proposto di procedere con una nuova valutazione delle 
condizioni per il mantenimento della partecipazione nella società al momento del verificarsi 
del previsto passaggio ad altri enti delle funzioni non fondamentali esercitate dalla Provincia 
di Salerno. Accertata l’esistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione 
nella società, viene quindi evidenziato come per tale soggetto trovi applicazione la 
disposizione prevista dall’art. 8, comma 8, lettera a), del D.L. n. 66/2014 che autorizza le 
Province a ridurre gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di 
beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi, 
con la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della suddetta riduzione. Al 
riguardo, infatti, nella scheda viene fatta menzione del procedimento espletato nel 2014 dalla 
Provincia per ottenere la rinegoziazione dei contratti in essere al fine di raggiungere la 
prevista riduzione di spesa. In particolare viene specificato che, previa intesa con il Presidente 
ed il Direttore generale della società Arechi Multiservice, si è deciso in data 01.07.2014 di 
procedere con la stipula dei nuovi contratti di servizio sulla base delle condizioni contenute 
negli accordi già formulati per poi provvedere con l’adozione di tutti gli atti amministrativi e 
negoziali necessari a dare applicazione al disposto normativo che prevede la riduzione degli 
oneri contrattuali con effetti a partire dalla data del 24.04.2014. A seguito di tali correzioni, 
quindi, nella scheda si stimano risparmi di spesa per la Provincia pari ad € 317.404 per il 2014 
ed € 476.105,50 per il 2015. 
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 Come risulta dalle premesse della deliberazione n. 85 del 29.09.2017 con la quale è 
stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione (di cui si tratterà nel successivo 
paragrafo), il descritto piano operativo, trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della 
Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione provinciale, ha trovato 
attuazione a seguito delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 255 del 21.12.2015, n. 
263 del 30.12.2015, n. 264 del 30.12.2015 e n. 35 del 23.03.2016.  

 

1.3. I piani di revisione ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 175/2016  
  
L’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha previsto, al comma 1, che “Le 

partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla 

data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle 

categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, 

commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate 

o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 

settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, individuando quelle che devono essere alienate”. 
La Provincia di Salerno ha dato adempimento a tale nuova previsione in materia di 

società partecipate con l’adozione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 85 del 29 
settembre 2017. In particolare, nell’allegato A di tale atto viene data rappresentazione 
dell’operazione di ricognizione delle partecipazioni possedute dall’ente alla data del 
23.09.2016.  

Dal prospetto si evince che a quella data la Provincia partecipava direttamente nel 
capitale di 12 società e indirettamente nel capitale di 4 società. Dalla lettura di tale prospetto 
emerge quindi una situazione quasi del tutto simile a quella rappresentata negli atti relativi al 
procedimento di razionalizzazione approvato nel 2015. Nell’allegato B alla delibera viene 
riportato l’elenco delle partecipazioni da dismettere che ricalca quasi per intero (viene inclusa 
la Ecoambiente Salerno S.p.A. ed escluso il Consorzio Aeroporto Scarl) quello previsto in 
precedenza nel piano di razionalizzazione approvato ai sensi dell’art, 1, comma 611, della 
legge n. 190/2014. Nel prospetto si prevede, per dieci delle 12 partecipazioni detenute 
dall’ente, di “Alienare la partecipazione societaria nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza e non discriminazione, tenuto conto che le finalità della società non sono 

riconducibili alle categorie di cui all’art. 4 del TUSP 175/2016 comma 1-2-3”. Infine, 
nell’allegato C vengono elencate le partecipazioni di cui si conferma il mantenimento, e cioè 
la società “Arechi Multiservice S.p.A.” ed il “Consorzio Aeroporto Scarl”: in entrambi i casi 
si specifica che “La società ha per oggetto produzione di servizi strettamente necessaria con 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”. 

In merito al decritto piano straordinario di razionalizzazione, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII – Struttura di 
monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, con nota del 05.06.2018, ha 
formulato alcune osservazioni riguardanti il mantenimento della quota di partecipazione nel 
consorzio Aeroporto. In particolare, nella nota ministeriale viene posto in evidenza come dalle 
informazioni reperite nell’applicativo Partecipazioni e nel Registro delle imprese, la società 
partecipata non presenterebbe i requisiti previsti per il mantenimento della partecipazione da 
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parte della Provincia tra cui l’assenza di gestione di un servizio di interesse generale di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 175/2016.  

Anche in considerazione della predetta pronuncia del competente ufficio del Ministero 
dell’Economia e Finanze, il Consiglio Provinciale, con la deliberazione n. 75 del 20.12.2018 
con la quale l’ente ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, ha stabilito di procedere con la dismissione della 
partecipazione nel Consorzio Aeroporto, prevedendo, quindi, come unica partecipazione da 
mantenere, quella detenuta nella società Arechi Multiservice.  

Da ultimo, infine, con la deliberazione n. 146 del 18.12.2019, il Consiglio Provinciale 
ha approvato la razionalizzazione periodica anno 2019 confermando tutte le decisioni adottate 
nei precedenti piani approvati. In particolare, nella relazione tecnica approvata vengono 
fornite informazioni in merito allo stato di attuazione delle misure previste nel piano 
straordinario di razionalizzazione (così come modificato in sede di razionalizzazione 
periodica anno 2018). Dalla lettura della relazione emerge che per alcune società la procedura 
di dismissione si è completata con la liquidazione della propria quota alla Provincia (salvo il 
caso in cui il patrimonio netto presentasse un valore negativo) mentre per altre sono ancora in 
corso le operazioni necessarie alla chiusura della partecipazione.  

Complessivamente, all’esito della illustrata ricognizione degli adempimenti richiesti 
dalle norme citate, si può affermare che la Provincia di Salerno ha comunque operato in modo 
sostanzialmente in linea con il fine previsto dal legislatore, atteso che ha dismesso una quota 
molto significativa delle proprie partecipazioni societarie. 

 

1.4. Modalità del controllo sulle società partecipate 
 
In merito alla problematica del controllo sulle società partecipate dagli enti locali, la 

norma di riferimento è costituita dall’art. 147-quater del TUEL, che dispone l’obbligo per 
l’ente locale di definire un sistema di controlli sulle società partecipate, di stabilire obiettivi 
gestionali e di monitorare periodicamente l’andamento degli stessi.  

Presso la Provincia di Salerno, la predetta attività di controllo è attribuita ad una 
struttura organizzativa che opera funzionalmente alle dipendenze del Segretario Generale. 

Per quanto riguarda, invece, le procedure di affidamento dei servizi ai propri soggetti 
partecipati, la relativa attività è gestita singolarmente dall’ufficio dell’amministrazione 
provinciale a cui è attribuita la competenza sulla specifica materia. 

 Attualmente le attività di controllo sulle società partecipate sono disciplinate dalle 
disposizioni previste nel “Regolamento per il controllo sulle società partecipate dalla 

provincia di Salerno” approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 18.04.2018. 
Da quanto comunicato dal responsabile del servizio partecipate, si tratta del primo atto di 
carattere generale con il quale l’ente ha disciplinato le modalità di esercizio del controllo 
analogo. In precedenza tale attività veniva effettuata in maniera disorganica, con 
l’emanazione di direttive e provvedimenti provenienti dai singoli settori amministrativi, senza 
quindi un ordinato e stabile sistema di coordinamento.  

Come previsto all’art. 1, il Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e 
controllo esercitate dalla Provincia di Salerno nei confronti delle società in house  di cui 
detiene l’intera proprietà, mentre per le altre società partecipate per le quali l’ente non esercita 
una funzione di controllo, le norme del regolamento “… costituiscono principi di riferimento, 
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da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne 

regolano il funzionamento, se condivisi dalla restante compagine proprietaria”.   
L’art. 2 specifica che “La funzione di indirizzo si esplica con la definizione delle 

strategie e la conseguente assegnazione degli obiettivi strategici e gestionali e delle finalità 

che gli organismi partecipati devono perseguire nell’esercizio delle proprie attività”. Gli 
indirizzi e gli obiettivi che vengono predisposti dall’ente, dopo la loro comunicazione 
all’organismo partecipato, devono essere perseguiti da quest’ultimo tramite l’adozione di 
propri provvedimenti che, in caso si tratti di direttive in materia di spese per il proprio 
personale, devono rientrare nell’ambito della contrattazione di secondo livello. 

Gli articoli da 3 a 9 disciplinano i vari tipi di controllo da esercitare nei confronti delle 
società in house, e cioè: 

 

 un controllo societario “ … avente come obiettivo la verifica del rispetto delle 
disposizioni legislative e statutarie, al fine di garantire l’esercizio del controllo 
analogo e la funzione di direzione e coordinamento” che si esercita mediante 
l’acquisizione da parte dell’ente di relazioni o comunicazioni riguardanti importanti 
fatti di gestione, o mediante la previsione di una competenza esclusiva attribuita 
all’assemblea dei soci in merito a deliberazioni su tematiche che possono essere 
riconducibili al controllo analogo (ad es. revisione degli statuti, modifiche del 
servizio oggetto dell’affidamento); 

 un controllo economico-finanziario finalizzato alla verifica del rispetto dei dati di 
previsione e dei vincoli di finanza pubblica, da esercitarsi a preventivo con l’analisi 
dei budget e dei documenti di programmazione e pianificazione, contestualmente alla 
gestione mediante l’analisi dei report periodici sullo stato di attuazione dei budget 
trasmessi obbligatoriamente dalle società e a consuntivo mediante l’analisi dei 
bilanci d’esercizio; 

 un controllo di qualità “… teso a misurare la qualità dei servizi erogati dagli 
organismi partecipati affidatari diretti di servizi, ovvero verifica che tali servizi 

corrispondano, qualitativamente e quantitativamente, ai livelli richiesti e stabiliti nei 

contratti di servizio, nei programmi e negli obiettivi” da esercitarsi a preventivo al 
momento della definizione dei contratti di servizio e di analisi dei piani industriali, 
contestualmente alla gestione mediante l’analisi sui report sullo stato di attuazione 
degli obiettivi ed a consuntivo attraverso l’analisi del livello di gradimento 
dell’utenza e della misurazione degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai 
contratti di servizio; 

 un controllo di gestione “… teso a verificare il raggiungimento degli obiettivi 
gestionali definiti preventivamente, ai sensi dell’art. 147-quater co. 2 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii., articolati secondo standard qualitativi e/o quantitativi 

misurabili, nonché alla verifica della coerente organizzazione delle risorse aziendali 

rispetto agli obiettivi assegnati” da esercitarsi a preventivo mediante analisi del 
budget, contestualmente alla gestione attraverso l’analisi dei report periodici sullo 
stato di attuazione degli obiettivi e a consuntivo attraverso l’analisi della relazione 
sulla gestione; 

 un controllo di regolarità amministrativa teso a verificare il rispetto negli atti di 
gestione delle norme di legge e dei regolamenti, tra cui disposizioni in materia di 
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acquisizione di beni, servizi e lavori, di esecuzione di lavori in economia, di 
reclutamento del personale ed affidamento di incarichi esterni, di diritto di accesso 
agli atti e di altri adempimenti amministrativi, da esercitarsi mediante analisi di 
report trimestrali aventi ad oggetto le predette materie, corredato da un’attestazione 
del Responsabile prevenzione corruzione aziendale e del collegio sindacale, resa ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 175/2016; 

 un “controllo del valore” finalizzato all’obiettivo di quantificare il valore della 
partecipazione aziendale, da esercitarsi con l’acquisizione di specifici documenti 
contabili (ad es. perizie di stima, dati di inventario, ecc.) in corrispondenza di 
operazioni societarie straordinarie.   

 
I successivi articoli 10 e 11 definiscono alcune modalità dell’attività di controllo 

prevedendo l’istituzione, come organo della Provincia, di un Nucleo Direzionale con funzioni 
di coordinamento in materia di controllo analogo consistenti nella verifica dell’attuazione da 
parte delle società partecipate degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani formulati sulla base 
degli indirizzi politici impartiti dagli amministratori provinciali. 

L’art. 12 definisce gli obblighi degli organismi partecipati, tra cui l’attuazione degli 
indirizzi strategici e delle direttive impartite dall’ente, la produzione di report e relazioni 
periodiche, l’adozione di regolamenti diretti a garantire la conformità dell’attività di gestione 
alle norme previste in materia di tutela della concorrenza e di tutela della proprietà industriale 
o intellettuale, nonché a costituire un ufficio di controllo interno che si relazioni con l’organo 
di controllo statutario. 

 

1.5. L’accantonamento al fondo perdite partecipate 
 

I commi 550 e seguenti della legge n. 147/2013, hanno previsto che qualora le aziende 
speciali, le Istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali realizzino 
“un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali 
partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al 

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione…”.  
Tali disposizioni sono poi state modificate/abrogate (in riferimento alle società 

partecipate dagli enti locali) dalle disposizioni di cui agli art. 27, comma 2, e 28, comma 1, 
lett. s), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e sostituite, con lo stesso contenuto, dalle 
disposizioni previste dall’art. 21, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo1. Si tratta, 

                                                
1 In particolare il comma 1, dell’art. 21 prevede: “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche 
amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano 

la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al 

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. …”. Il 
comma 2 invece prevede: “Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere 
dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della 

contabilità finanziaria: a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato 

medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il 

risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 

per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia 

peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata 
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quindi, di previsioni normative che oltre a definire uno specifico obbligo per gli enti locali di 
accantonare in un fondo le risorse per la copertura delle perdite realizzate dalle proprie società 
partecipate, stabiliscono anche le modalità ed i criteri per il suo esatto adempimento. 

In sede di verifica è stata richiesta alla dirigente responsabile del settore finanziario 
della Provincia la documentazione necessaria al riscontro della corretta attuazione degli 
adempimenti previsti dalla normativa richiamata, anche considerato che dalla lettura delle 
schede e delle relazioni allegate sia al piano di revisione straordinaria delle partecipate che al 
piano di revisione periodica era emersa la sussistenza di risultati di esercizio negativi da parte 
di alcune società partecipate.  

Di seguito, quindi, si fornisce una rappresentazione di quanto riscontrato con 
riferimento agli esercizi dal 2015 al 2019. 

Per tutto l’esercizio 2015 l’ente ha operato in regime di gestione provvisoria avendo 
approvato il proprio bilancio di previsione solo in data 30.12.2015. In tale documento non 
risultano previsti accantonamenti al fondo perdite partecipate.  

Parimenti, nel rendiconto 2015, come anche specificato nella sezione riguardante i 
rapporti con le società partecipate della Relazione sulla Gestione (allegato n. 1), non sono 
stati previsti accantonamenti di quote del risultato di amministrazione al Fondo Perdite. Al 
riguardo, tra i documenti forniti non si rinvengono atti o documenti ricognitivi (formali o 
meno) con i quali l’ente abbia accertato che le proprie società partecipate non presentassero 
perdite. Non si comprende, pertanto, come l’amministrazione abbia verificato l’assenza di 
perdite nelle gestioni delle proprie partecipate nel momento sia dell’approvazione del bilancio 
di previsione che del conto consuntivo a fine esercizio. Considerato che alle date di 
approvazione dei due documenti contabili alcune società partecipate dalla Provincia2, come 
emerge dal piano di razionalizzazione approvato in data 30.03.2015 (allegato n. 2), 
presentavano dei risultati economici negativi, non può ritenersi che l’ente abbia correttamente 
adempiuto al descritto obbligo prescritto dalla disposizione normativa di riferimento (salvo 
che le predette perdite non siano state ripianate o che il loro ammontare non fosse coperto da 
riserve libere).  

Anche per tutto l’esercizio 2016 l’ente ha operato in regime di gestione provvisoria 
avendo approvato il proprio bilancio di previsione solo in data 30.12.2016. Nella missione 20 
del bilancio di previsione è stato iscritto un fondo perdite partecipate di € 646.484,00, pari alla 
perdita del bilancio 2015 di € 403.942,00 della società Arechi Multiservice S.p.A. più la 
perdita infrannuale, riguardante la stessa società, evidenziata nella situazione semestrale al 
30.06.2016 pari ad € 242.542,00.  

Nel rendiconto 2016 (approvato in data 29.12.2017) l’ente ha accantonato nel risultato 
di amministrazione al Fondo perdite partecipate l’importo di € 739.729,83. Nella Relazione 
alla Gestione del Rendiconto viene specificato: “Il fondo accantonato per le partecipate 
risulta pari ad € 739.729,83, pari alla perdita non ripianata per il 2015 della società Arechi e 

quella stimata per il 2016 pari ad € 646.484,00, nonché la quota di € 5.536,00 per la società 
sviluppo d’Amalfi e € 87.709,83 per la società Patto dell’Agro”. In particolare per queste due 

                                                                                                                                                   

dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio 

non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento 

per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito 

nell'esercizio precedente. 
2 Ci si riferisce in particolare al Consorzio Aeroporto Salerno, al Cstp azienda della mobilità S.p.A. ed alla Agro 
Invest S.p.A. 



Provincia di Salerno e Arechi Multiservice SpA. 

- 14 - 
 

ultime società, come si evince da quanto specificato nella relazione alla gestione, sono stati 
accantonati al fondo gli importi del disallineamento derivante dalle operazioni di verifica 
debiti/crediti e non quindi somme accertate come perdite nelle loro gestioni. Come ravvisato 
per il 2015, anche per il 2016 non si rinvengono atti o documenti di ricognizione che abbiano 
consentito all’ente di accertare che le proprie società partecipate non presentassero perdite 
non ripianate. Considerato che, come risulta dal sito istituzionale del Consorzio aeroporto 
Salerno, quest’ultimo ha chiuso in perdita gli esercizi 2014 e 2015 (non si rinvengono i dati 
dei bilanci delle altre società), deve osservarsi come anche per questo esercizio il fondo 
perdite delle partecipate non risulta valorizzato nel modo corretto. Per l’assenza, come detto, 
di atti che riepilogano le perdite subite dalle società, non è possibile verificare se l’importo 
accantonato nel 2016 (sia a preventivo che a consuntivo) sia inferiore o meno rispetto a quello 
determinabile a seguito di corretta applicazione delle disposizioni normative di riferimento.  

Nel 2017 l’ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 
243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e non ha approvato il bilancio di previsione. Per tutto 
l’esercizio 2017, quindi, l’ente ha operato in gestione provvisoria sulla base delle previsioni 
del bilancio 2016. Considerato che tale ultimo bilancio prevedeva un accantonamento al 
fondo perdite partecipate pari a € 646.484,00, anche per l’esercizio 2017 l’accantonamento è 
stato (di fatto) della medesima misura.  

Nel rendiconto 2017, documento approvato dal Consiglio Provinciale nel mese di 
febbraio 2019, è stato accantonato al Fondo perdite partecipate l’importo di € 1.071.246,00. 
Tale somma, come risulta dalla Relazione al Rendiconto 2017, riguarda per € 5.536,00 la 
società Sviluppo Costa d’Amalfi, per 87.710,00 il Patto dell’Agro, per € 75.000,00 il 
Consorzio Aeroporto Salerno e per € 903.000,00 un “Accantonamento prudenziale per 
situazione infrannuale Arechi 18-12-2018 per patrimonio netto negativo”. Parimenti agli 
esercizi 2015 e 2016, anche per il 2017 non si rinvengono documenti o carte di lavoro che 
evidenziano la situazione delle perdite delle proprie partecipate. Anche per l’esercizio 2017, 
non avendo a disposizione i documenti di bilancio delle società interessate e non essendoci 
atti che riepilogano la situazione delle perdite dei propri soggetti partecipati, non è possibile 
verificare con esattezza la corretta quantificazione del fondo accantonato.   

Il bilancio di previsione 2018 – 2020 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con 
la deliberazione n. 34 del 12.06.2018. Nella missione n. 20 è stato accantonato al fondo 
perdite partecipate l’importo di € 646.484, pari alla somma già accantonata nei due bilanci di 
previsione degli anni precedenti. Si tratta in realtà di un valore definito al momento 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 che comprendeva il valore della perdita di 
Arechi Multiservice 2015, pari ad € 403.942,00 e il valore della perdita presunta sempre di 
Arechi Multiservice nel 2016, pari ad € 242.542,00. Al riguardo, premesso che dall’esame 
della documentazione fornita non risulta se l’ente nella quantificazione della quota da 
accantonare abbia verificato la situazione delle altre partecipate, deve comunque osservarsi 
come la somma accantonata nel bilancio di previsione non sia corretta, considerato, infatti, 
che alla data di approvazione del bilancio 2018 (12.06.2018) l’ente era certamente in grado di 
conoscere la situazione di perdita di Arechi Multiservice, avendo la stessa approvato il 
bilancio 2017 al termine di giugno 2018 con un risultato negativo di - € 2.263.3443.  

                                                
3 Già nella delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 31.01.2018 (allegato n. 3) con la quale si approva il piano 
di ristrutturazione aziendale ex art. 14 del D.Lgs. n.175/2016 si prende atto che “… la relazione sulla situazione 
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Nel Rendiconto dell’ente del 2018 (documento approvato dal Consiglio Provinciale in 
data 30.09.2019) il Fondo Perdite per le partecipate accantonato risulta pari ad € 
1.045.998,28, di cui € 10.567,00 per la società Sviluppo costa d’Amalfi, € 87.710,00 per il 
Patto dell’Agro, € 44.721,28 per il Consorzio Aeroporto ed € 903.000,00 per Arechi 
Multiservice. Al riguardo, si osserva innanzitutto come dalla documentazione esaminata non 
sia possibile definire la correttezza della quantificazione degli importi compresi nel fondo 
perdite che non afferiscono alla situazione di Arechi Multiservice, non avendo a disposizione 
i bilanci delle società partecipate o un atto o un foglio di lavoro che consenta di avere 
evidenza della modalità di calcolo adottata dall’ente. Alcune considerazioni possono, tuttavia, 
essere effettuate in merito all’accantonamento riguardante le perdite della società Arechi 
Multiservice stimato nell’importo di € 903.000 sulla base di un bilancio infrannuale redatto 
alla data del 17.12.2018 (allegato n. 4). Come si evince dalla lettura del bilancio infrannuale, 
l’ente ha accantonato l’importo di € 903.000 in quanto pari al valore negativo del patrimonio 
netto risultante in questo documento al termine del periodo considerato. Al riguardo deve 
evidenziarsi come il valore di 903.000 accantonato al fondo perdite non possa essere ritenuto 
congruo per due motivazioni. Innanzitutto il bilancio infrannuale su cui si basa la stima è 
evidentemente costruito con dati provvisori (senza ad esempio la quantificazione degli 
ammortamenti dei beni materiali ed il calcolo delle imposte) e non può essere, quindi, 
considerato utile ai fini della valorizzazione del fondo perdite. Se infatti consideriamo che tale 
bilancio termina con un utile di esercizio di € 854.940 (con valore del patrimonio netto pari a 
- € 903.000) mentre quello finale al 31.12.2018 è stato approvato con un utile d’esercizio di € 
665.415 (con valore del patrimonio netto pari a - € 1.092.212), appare evidente come tale 
operazione abbia portato ad un conseguente minore accantonamento al fondo perdite da parte 
dell’ente. L’altra motivazione dell’inadeguatezza della somma accantonata è data dalla 
circostanza che l’ente ha preso a base per la sua stima esclusivamente il valore negativo del 
patrimonio netto, senza considerare che nel complesso della perdita rientrava anche il valore 
del capitale sociale pari ad € 120.000. Per il 2018, pertanto, la somma accantonata al fondo 
perdite (ci si riferisce esclusivamente a quella riguardante la società Arechi Multiservice) 
risulta quanto meno carente per un importo di circa € 310.000 (€ 240.000 qualora si voglia 
considerare il valore minimo del capitale sociale pari ad € 50.000).  

Il bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con 
la deliberazione n. 28 del 29.03.2019. Nella missione n. 20 è stata accantonata al fondo 
perdite partecipate la somma di € 903.000,00, pari all’importo già accantonato nel rendiconto 
2018 con riferimento alla perdita di Arechi Multiservice. Si tratta di un valore certamente non 
congruo considerato che alla data del 29.03.2019 l’ultimo bilancio approvato dalla società 
relativo al 2018 riportava perdite complessive non ripianate per € 1.212.212 (€ 1.092.212 di 
patrimonio netto negativo più € 120.000 di capitale sociale). 

In conclusione, dall’esame della documentazione esaminata e sulla base di quanto 
appena rappresentato, si osserva come l’ente, con riferimento agli esercizi 2015, 2018 e 2019, 
abbia quantificato gli accantonamenti al fondo perdite per importi inferiori rispetto a quelli 
determinabili in caso di corretta attuazione delle disposizioni normative di riferimento. Per gli 
altri esercizi, invece, (2016 e 2017) stante l’incompletezza della documentazione a 

                                                                                                                                                   

patrimoniale ed economica (bilancio di periodo in bozza) al 31.12.2017 si chiude con una perdita presuntiva di 

€ 1.686.140,00”.  
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disposizione, non è possibile conoscere se gli accantonamenti al fondo perdite partecipate 
siano stati o meno correttamente valorizzati. 

  

1.6. I bilanci consolidati anni 2016 – 2018 
 

L’art. 147- quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 1, 
comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 126/2014, ha stabilito, al comma 4, che i risultati 
complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano 
rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs 
118/2011 e s.m.i. In tal senso l’art. 11 bis, comma 1 di detto ultimo decreto, già stabiliva 
l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di 
ciascun esercizio, fissando, al successivo art. 18, comma 1, lett. c), la data del 30 settembre 
dell’anno successivo cui si riferiscono i dati, il termine ultimo per l’approvazione. 

Con tale documento, il legislatore ha inteso porre l’attenzione sulla necessità di una 
lettura unitaria dei risultati contabili degli enti pubblici che hanno esternalizzato funzioni e 
servizi propri a favore di soggetti partecipati, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica 
e di un miglioramento qualitativo dei servizi stessi. 

Il bilancio consolidato rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’intero gruppo; è un bilancio consuntivo costituito dal consolidamento dei bilanci 
d’esercizio delle partecipate (comprese le società in liquidazione v. principio allegato 4/4 
d.lgs. 118/2011) dopo le necessarie rettifiche delle operazioni infragruppo, redatto dalla 
capogruppo.  

In particolare, con il bilancio consolidato, si forniscono elementi sia del patrimonio e 
sia del reddito del gruppo pubblico locale, consentendo di conoscere e valutare la 
composizione delle attività e passività consolidate e quella dei costi e dei ricavi. 

Le finalità correlate al bilancio consolidato sono quelle di verificare l’attività svolta 
dall’intero gruppo pubblico in modo da valutarne gli andamenti tendenziali nel medio e lungo 
termine. 

Il primo bilancio consolidato predisposto dalla Provincia di Salerno, riguardante 
l’esercizio 2016, è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 
20.12.2018. Tra le premesse del provvedimento viene specificato che con il decreto del 
Presidente della Provincia n. 153 del 29 dicembre 2017 è stato individuato il GAP ai sensi di 
quanto previsto dal principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, composto da 12 
società (tra cui la Arechi Multiservice) e 4 fondazioni. Lo stesso Decreto Presidenziale n. 
153/2017 ha, quindi, definito la c.d. “Area di Consolidamento” che identifica gli Enti e le 
Società per i quali, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio 
Consolidato (allegato 4/4 all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118) deve 
essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. In tale 
area di consolidamento sono state incluse la società Arechi Multiservice S.p.A. e la società 
Ecoambiente Salerno S.p.A.. Tra le premesse del provvedimento, nonché nella relazione sulla 
gestione e nota integrativa, viene specificato che l’approvazione del bilancio consolidato è 
avvenuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento (30 settembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento) a causa del ritardo con il quale le due società partecipate 
hanno approvato e trasmesso i loro bilanci (allegato n. 5). Al riguardo deve in effetti 
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evidenziarsi come solo una parte del tempo complessivo trascorso è dovuto al ritardo 
nell’approvazione dei bilanci delle due società, essendo, infatti, passati molti mesi tra il 
momento della loro trasmissione4 e la data di approvazione del bilancio consolidato. Sul 
punto, quindi, deve osservarsi come almeno una parte del ritardo nell’approvazione di tale 
documento sia imputabile a circostanze che non trovano una loro legittima giustificazione.   

Complessivamente, a conclusione delle operazioni di consolidamento e di elisione, il 
Conto Economico Consolidato del Gruppo Provincia di Salerno chiude con un risultato 
negativo di euro 20.187.993,37. Tale valore è dato dalla somma del risultato negativo della 
Provincia pari ad - € 11.065.877,00, del risultato positivo di Arechi Multiservice pari ad € 
67.135,00, del risultato negativo di Ecoambiente Salerno pari ad - € 8.384.608,00 e dalla 
differenza negativa delle compensazioni tra Provincia e Arechi Multiservice pari ad € 
804.643,37.   

Nella nota integrativa viene precisato che il risultato negativo della Provincia, 
approvato con il Rendiconto della Gestione 2016, è motivato dal grave squilibrio dovuto alle 
manovre delle leggi nn. 56/2014 e 190/2014 che hanno determinato a carico del bilancio 
dell’ente rilevanti contributi alla finanza pubblica da versare al bilancio dello Stato. Il 
Collegio Sindacale della Provincia, dopo aver rilevato che la procedura di consolidamento 
“risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 del 
D.Lgs. n. 118/2011”, ha espresso parere favorevole al bilancio consolidato 2016.  

Il bilancio consolidato riguardante l’esercizio 2017, è stato approvato con la 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 30.09.2019. Con il decreto del Presidente 
della Provincia n. 18 del 13.03.2019 è stato individuato il GAP, composto da 6 società e 3 
fondazioni, e la c.d. “Area di Consolidamento” nella quale sono state incluse la società Arechi 
Multiservice S.p.A. e la società Ecoambiente Salerno S.p.A.. Nel testo del provvedimento si 
riporta una dichiarazione del Presidente della Provincia con la quale si specifica che 
l’approvazione del bilancio consolidato è avvenuto oltre i termini previsti dalla normativa di 
riferimento in conseguenza di più concause, e cioè il ritardo con il quale le due società 
partecipate hanno approvato e trasmesso i loro bilanci, il complesso lavoro di riallineamento 
delle poste debitorie e creditorie con le due società, nonché le difficoltà incontrate 
nell’applicazione delle tecniche di consolidamento previste dalla legge. 

Complessivamente, a conclusione delle operazioni di consolidamento e di elisione, il 
Conto Economico Consolidato del Gruppo Provincia di Salerno chiude con un risultato 
negativo di euro 45.718.660,42. Tale valore è dato dalla somma del risultato negativo della 
Provincia pari ad - € 41.360.612,04, del risultato negativo di Arechi Multiservice di - € 
2.263.344,38 e del risultato negativo di Ecoambiente Salerno pari ad - € 2.094.704,00.   

Come per il bilancio consolidato dell’esercizio precedente, nella nota integrativa viene 
precisato che il risultato negativo della Provincia, approvato con il Rendiconto della Gestione 
2017, è motivato dal grave squilibrio dovuto alle manovre delle leggi nn. 56/2014 e 190/2014 
che hanno determinato a carico del bilancio dell’ente rilevanti contributi alla finanza pubblica 
da versare al bilancio dello Stato. Il Collegio Sindacale della Provincia, dopo aver rilevato che 
la procedura di consolidamento “risulta complessivamente conforme al principio contabile 
applicato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011”, ha espresso parere favorevole al 
bilancio consolidato 2017.  

                                                
4 Ultima trasmissione del bilancio approvato è quella della Ecoambiente Salerno avvenuta in data 31.03.2018. 
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Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018, è stato approvato con la 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 31.10.2019. Con il decreto del Presidente 
della Provincia n. 112 del 24.09.2019 è stato individuato il GAP, composto da 6 società e 3 
fondazioni, e la c.d. “Area di Consolidamento” nella quale sono state incluse la società Arechi 
Multiservice S.p.A. e la società Ecoambiente Salerno S.p.A..  

Complessivamente, a conclusione delle operazioni di consolidamento e di elisione, il 
Conto Economico Consolidato del Gruppo Provincia di Salerno chiude con un risultato 
positivo di € 673.914,42. Tale valore è dato dalla somma del risultato positivo della Provincia 
pari ad € 1.812.563,72, del risultato positivo di Arechi Multiservice di € 665.417,00, del 
risultato positivo di Ecoambiente Salerno pari ad € 952.835,00 e dalla differenza negativa 
delle compensazioni tra Provincia e Arechi Multiservice pari ad € 2.756.901,30.   

Il Collegio Sindacale della Provincia, dopo aver rilevato che la procedura di 
consolidamento “risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui 
all’allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli 

emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC)” ha espresso parere favorevole al 
bilancio consolidato 2018. 
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CAPITOLO II – DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 

 

2.1  Introduzione (breve storia delle vicende societarie) 

 
Arechi Multiservice S.p.A. è una società totalmente partecipata dalla Provincia di 

Salerno che effettua, come attività prevalente, il servizio di manutenzione delle strade 
provinciali e delle scuole pubbliche, il servizio di guardiania presso alcuni musei ed il servizio 
di verifica degli impianti termici.  

La sua costituzione è avvenuta con atto pubblico del 18 settembre 2000 
successivamente all’approvazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 111 del 10 
dicembre 1999. Con tale delibera l’amministrazione provinciale di Salerno ha avviato la 
costituzione, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 142 del 1990, di una società mista, la cui 
denominazione iniziale era “Salerno Manutenzioni S.p.A.”, partecipata oltre che dalla 
Provincia di Salerno (51%) anche dalla società Italia Lavoro S.p.A. (49%). 

Nelle premesse della deliberazione si specifica che la Provincia di Salerno, per 
migliorare la funzionalità e l’efficienza dei propri servizi, ha ritenuto opportuno costituire una 
società mista multiservizi insieme alla società Italia Lavoro S.p.A. (società a capitale pubblico 
con competenze in materia di promozione ed assistenza allo sviluppo dei Lavoratori 
socialmente utili) a cui affidargli la gestione del servizio della manutenzione delle strade 
provinciali e degli istituti scolastici siti nel territorio della Provincia.  

Come si evince dalla lettura del provvedimento, la società è stata costituita anche per 
soddisfare delle esigenze di carattere occupazionale. Tale operazione, infatti, si basava su di 
un piano economico finanziario predisposto da Italia Lavoro che prevedeva l’avvio di una 
attività imprenditoriale che coinvolgeva alcuni lavoratori al momento impegnati dall’ente in 
progetti L.S.U..  

La società è stata costituita con un capitale sociale di £. 2.000.000.000, pari ad € 
1.032.900,00, suddiviso in duemila azioni di € 516,43. La durata statutaria della società è stata 
fissata fino al 31.12.2050. 

L’attività operativa della società è stata avviata il 6 dicembre del 2001 con la stipula, 
con la Provincia di Salerno, della convenzione quinquennale n. 2052, la quale prevedeva un 
impegno annuo di 5 miliardi di lire (oltre 2,5 mln/eur) per l’attività di manutenzioni di edifici 
scolastici, nel massimo di mq. 130.000, nonché la manutenzione di circa 59 chilometri di 
strade.  

Successivamente, il socio committente Provincia di Salerno, ha affidato alla società 
ulteriori attività, e cioè il servizio verifica impianti termici, il servizio per la sorveglianza dei 
musei provinciali e il servizio per l’istruttoria delle pratiche di concessione e derivazione delle 
acque. Anche in considerazione di queste nuove competenze, nei primi anni successivi alla 
sua costituzione, la Provincia ha autorizzato la società all’assunzione di altri lavoratori che al 
momento erano impegnati dall’ente in progetti L.S.U., consentendo, quindi, un ampliamento 
della sua forza lavoro complessiva.  
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Nel corso del 2005, si sono avviate le procedure per la cessione dell’intera quota 
azionaria (49%) detenuta da Italia Lavoro alla Provincia di Salerno, in attuazione dei 
preesistenti patti parasociali e nel rispetto dell’articolo 5 dello statuto sociale al momento 
vigente. Il valore della cessione è stato determinato con riguardo al valore netto patrimoniale 
desunto dal bilancio certificato dell’anno 2004. La Provincia ha liquidato il proprio debito 
(complessivamente pari ad € 935.695,67) nei confronti del cedente per 2/3 (€ 623.797,11) il 
giorno della stipula del rogito, avvenuto in data 17.01.2006, e per la differenza (€ 311.898,56) 
il giorno 29.03.2006.  

Successivamente, in data 08.04.2011, l’assemblea dei soci riunita in seduta 
straordinaria, contestualmente alla modifica dello statuto, ha deliberato il secondo cambio 
della denominazione della società passato da “Meridionale Multiservice S.p.A.” ad “Arechi 
Multiservice S.p.A.”.  

In data 17.01.2018, la Provincia di Salerno ha presentato all’ANAC domanda di 
iscrizione della società nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Al riguardo, l’ANAC, dopo 
aver evidenziato l’esistenza di criticità nel testo dello statuto della società Arechi 
Multiservice, ha invitato i soggetti in questione ad effettuare le opportune modifiche 
statutarie, comunicando che al momento l’iscrizione nell’elenco rimaneva temporaneamente 
sospesa. In data 26.10.2018, l’assemblea straordinaria ha approvato il nuovo testo dello 
statuto della società, apportando, in particolare, le modifiche necessarie ad evidenziare la sua 
natura di soggetto in house alla Provincia di Salerno.  

A conclusione dell’istruttoria, quindi, con delibera n. 1042 del 14.11.2018, l’ANAC ha 
iscritto la società nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.  

Al momento, la “Arechi Multiservice S.p.A.” è una società per azioni operante ai sensi 
degli artt. 112 e 113 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 soggetta al controllo e all’attività di 
direzione e coordinamento della Provincia di Salerno. 
 

2.2. L’organizzazione della società 
 

Nel preambolo del nuovo statuto della società, approvato dall’assemblea straordinaria 
in data 26.10.2018 al fine di superare i rilievi formulati dall’ANAC in merito alla richiesta di 
iscrizione della società nel registro di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
vengono chiaramente esposti gli elementi che consentono di rendere evidente per Arechi 
Multiservice la natura di soggetto in house alla Provincia di Salerno.  

In particolare viene specificato che:  
“- la società potrà svolgere unicamente attività di produzione di beni e di servizi 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Salerno. 

- la società dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza (nonché mediante 

iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2497 bis C.C.) di essere soggetta 
all’attività di direzione, di coordinamento e di controllo della Provincia di Salerno.  

La società è soggetta al controllo e all’indirizzo fornito dal socio detentore della 
maggioranza o della totalità delle azioni, che esercita i predetti poteri verificando i profili 

gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell’attività svolta dalla Società nonché la 
correttezza, la regolarità ed economicità dell’amministrazione societaria secondo quanto 
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previsto dal Regolamento sul controllo analogo di cui si è dotato il Consiglio Provinciale di 

Salerno. 

A) attività di controllo preventivo e strategico: 

L’organo Amministrativo della società ha l’obbligo di sottoporre all’Assemblea dei 
soci le decisioni inerenti i seguenti argomenti: 

- bilancio; 

- piano industriale e/o piani – programmi e pluriennali; 

- programma delle assunzioni e modifiche della pianta organica; 

- modifiche Statutarie, scioglimento e nomine, sostituzioni e poteri dei 

liquidatori, trasformazioni, fusioni e scissioni, acquisti e trasferimenti, anche 

parziali, di azienda anche a mezzo leasing e altri strumenti di leva 

finanziaria, riduzioni ed aumenti di capitale, emissione di strumenti finanziari 

partecipativi, costituzioni di patrimoni e/o finanziamenti destinati ex art. 

2447 bis e ss. E ogni altra decisione tale da affievolire il controllo analogo. 

A tal fine l’Organo Amministrativo della Società dovrà trasmettere al socio che 

esercita il controllo tutta la documentazione inerente le predette materie, almeno quindici 

giorni prima del loro esame fornendo adeguata illustrazione delle motivazioni gestionali 

nonché delle implicazioni finanziarie. 

B) Attività di monitoraggio e verifica. 

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo 

dell’efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione, l’Organo Amministrativo 
della Società deve inviare al socio che esercita il controllo, con cadenza semestrale, una 

relazione corredata dal parere dell’organo di revisione, sull’andamento economico, 
patrimoniale e finanziario, sull’andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a 
breve e medio termine”. 

Per quanto riguarda l’oggetto sociale, l’art. 3.1 stabilisce che: “La società opera 

esclusivamente per conto della Provincia di Salerno ed ha per oggetto unicamente 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. 18 agosto, n 267 e successive 

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;”. 
Il successivo art. 3.2 elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività che 

possono essere espletate dalla società Arechi, e cioè:  
“- manutenzione, custodia e gestione di servizi dei complessi scolastici e relative 

pertinenze, di beni immobili d’interesse artistico, storico, culturale ed architettonico, di 
edifici pubblici, di strade provinciali e comunali, di impianti di pubblica illuminazione, di 

impianti tecnologici, sportivi e per il tempo libero, di aree e spazi pubblici, o di complessi 

edilizi, immobili, beni, strade, impianti, aree e spazi privati ma destinati ad attività o a servizi 

pubblici, o di interesse pubblico; 

- attività affini e connesse alla precedente; 
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- valorizzazione di beni e di immobili di interesse artistico, storico, culturale ed 

architettonico e promozione del turismo, anche religioso, nell’intero territorio della 
Provincia di Salerno; 

- manutenzioni di opere civili e stradali ivi compresi gli impianti di cui all’art. 1 della 

legge 46/90 e del d.p.r. 13 maggio 1998, n. 218, e successive modifiche; 

- manutenzioni di dispositivi strutturali e di contenimento di veicoli; segnaletica 

stradale, di giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio e ritegni antisismici per ponti e 

viadotti stradali, servizio di sgombero, pulizia e ripristino di sicurezza e viabilità sulle strade 

di competenza della Provincia di Salerno; servizio di rilevazione di buche stradali, passi 

carrabili, cartellonistica, etc. e relativa gestione amministrativa; 

- progettazione, nei limiti delle attività previste dalla legge, installazione, 

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

assegnate alla competenza della Provincia e dei Comuni anche superiori a 40.000 abitanti, 

dal Piano Energetico Nazionale, dal Regolamento di attuazione e dalla normativa Agente, 

attinenti l’istallazione, l’esercizio e il rendimento di combustione degli impianti termici, di 

potenza superiore ed inferiore ai 35 Kw posti al servizio delle utenze site nel territorio 

provinciale; 

- manutenzione, ammodernamento e gestione di reti e impianti idrici, fognari e 

tecnologici per il trattamento e la depurazione delle acque reflue e degli scarichi; 

collaborazione e/o gestione dei servizi di concessione, derivazione e tariffazione di uso delle 

acque”. 
L’art. 3.3 prevede che: “La società può svolgere, anche per conto di altri affidanti 

pubblici, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente, tutte le operazioni ed 

attività connesse e strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, avendo cura di non 
alterare e distorcere la concorrenza e il mercato e di assicurare la parità degli operatori”. 

Il successivo art. 6 stabilisce che il capitale sociale è pari a € 120.000 ed è diviso in 
numero di 2.000 azioni del valore nominale di € 60,00.  

L’articolo 15 dello statuto definisce le competenze dell’assemblea dei soci. In 
particolare, il comma 15.2 stabilisce: “L’assemblea ordinaria delibera nelle materie previste 
dalla legge ed in particolare le sono riservate le seguenti attività: … b) decidere sulla 
approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dell’organo 
amministrativo; la nomina del Collegio Sindacale; le indennità ed i compensi dei componenti 

l’Organo Amministrativo, di quello contabile e del revisore legale; …”. 
Per quanto riguarda specificamente l’organo amministrativo, l’art. 26.1 prevede: “La 

società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, nel 

rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 175/2016”. Il successivo comma 26.2 specifica poi che: 
“L’organo amministrativo monocratico o collegiale dura in carica per un periodo non 
superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. Gli amministratori sono 

rieleggibili.” Il successivo art. 28 stabilisce che: “Ai componenti degli organi sociali spetta 

un compenso stabilito dall’assemblea ordinaria, che non può eccedere i limiti previsti 
dall’art. 11 sesto comma d.lgs. 175/2016 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze attuativo di tale disposizione. In tutti i casi il limite fissato dalla legge costituisce un 

compenso massimo”.  
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L’art. 29 prevede che il Collegio Sindacale, eletto dall’Assemblea, è composto da tre o 
cinque membri effettivi (compreso il Presidente) e da due supplenti. I compensi per tutta la 
durata dell’incarico spettanti ai componenti effettivi sono definiti dall’Assemblea. 

L’art. 30.1 prevede che la revisione legale dei conti, come stabilito dall’art. 3, comma 
2, del D.Lgs. n. 175/2016 non può essere affidata al Collegio sindacale. Tale attività, così 
come previsto dal successivo comma 30.2 dello statuto “ … è esercitata da soggetto iscritto 

nel Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del d.lgs. 39/2010, in possesso degli specifici 

requisiti richiesti dalla vigente normativa”.  
 

2.3. Il controllo analogo della Provincia sulla Arechi Multiservice 

 

Le condizioni per il ricorso all’in house providing sono attualmente stabilite dalle 
norme del D.lgs.n.175/2016 (art. 16) e dal Codice dei contratti pubblici (art. 5), dalla direttiva 
2014/24/UE e prima ancora dai principi e dalla giurisprudenza comunitari5 e dalla 
giurisprudenza interna.  

Tali condizioni sono:  

 l’assenza di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati 
le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione 
nazionale, in conformità dei trattati; 

 lo svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore 
dell’amministrazione aggiudicante; 

 l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo “analogo” a quello esercitato 
sui propri servizi. 
 
Al riguardo, si è verificata l’esistenza delle tre condizioni con riferimento alla società 

partecipata Arechi Multiservice.  
La prima condizione risulta certamente soddisfatta, considerato che la società dal 2006 

è partecipata esclusivamente dalla Provincia di Salerno.  
Con riferimento alla seconda condizione citata, l’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 

specifica che la parte dell’attività che può essere svolta in favore dell’amministrazione 
aggiudicante non può essere inferiore al 80% di quella complessiva. Al riguardo, durante la 
verifica si è acquisito dalla società un prospetto (rappresentato nella successiva tabella) che 
pone in evidenza il peso in percentuale dei ricavi provenienti dalla gestione di attività 
commissionate da soggetti diversi dalla Provincia di Salerno.  

 
 
 
 

                                                
5 L’espressione in house providing viene utilizzata per la prima volta nel Libro bianco della Commissione sugli 
appalti del 1998 e richiamata dalla sentenza della corte di Giustizia 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal 
che escludeva l’applicazione della normativa sugli appalti pubblici “solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente 

locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e 

questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la 

controllano”.  
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       Tabella n. 2 – Ricavi di vendita della società da Provincia e da altri  

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 

Ricavi di vendita da 

Provincia 
6.604.648,37 5.680.398,86 3.303.753,17 5.098.697,80 4.990.857,14 

Ricavi di vendita da 

altri 
1.185,48 2.710,55 3.557,91 4.916,79 409,84 

Totale ricavi di vendita 6.605.833,85 5.683.109,41 3.307.311,08 5.103.614,59 4.991.266,98 

Percentuale ricavi da 

altri 
0.02 0,05 0,11 0,10 0,01 

Fonte: Direzione Generale di Arechi Multiservizi S.p.A. 

 
Da quanto si evince dai dati indicati in tabella anche la seconda condizione risulta 

certamente soddisfatta.  
Con riferimento alla terza condizione, secondo la definizione dell’articolo 5, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 175 del 2016, per 
“controllo analogo” si intende: “la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società 

controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a 

sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”.  
Il controllo analogo prevede che il socio eserciti sulla controllata gli stessi poteri di 

controllo e supervisione di quelli messi in pratica sui propri uffici/servizi. L’amministrazione 
può indirizzare l’attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, sia con 
quelli previsti dal diritto societario6 (statuto, patti parasociali, piani industriali e business plan, 
codice di autodisciplina) sia con gli strumenti pubblicistici (quali procedure e regole di 
controllo da parte dell’ente, atti di indirizzo del Consiglio/Giunta, convenzioni e contratti di 
servizio, carta dei servizi). Il potere di controllo non si cristallizza, quindi, solo al momento 
della costituzione della società, ma abbraccia anche tutti gli aspetti gestionali (quali ad 
esempio l’approvazione dei budget e del piano degli investimenti, approvazione di progetti e 
di operazioni straordinarie).  

Come indicato dalla Corte dei conti7, è da evitare che tale controllo sia “… limitato 
agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del 

capitale azionario, talché l’ingerenza dell’ente controllante si realizzi non sotto un profilo 
formale, bensì sostanziale, di direzione strategica e gestionale ...”. È pertanto necessario che 
il controllo in parola sia effettivo e strutturale, concretizzandosi nell’emanazione di atti di 
indirizzo e riscontro sull’operato della società.  

Al riguardo, quindi, è stato richiesto sia alla società Arechi Multiservice che alla 
Provincia di Salerno di produrre copia delle direttive e disposizioni impartite dall’ente locale 
controllante (in tema di personale e non) nel periodo 2015 - 2019 nonché delle 
rendicontazioni fornite dalla società circa l’applicazione di tali atti.  

                                                
6 Più recentemente l’art. 16 del testo unico ha previsto inoltre alcune modalità attraverso le quali possono essere 
garantiti assetti coerenti con il controllo analogo e in particolare clausole in deroga delle disposizioni 
dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile e la conclusione di appositi patti parasociali 
(anche di durata superiore ai 5 anni). 
(7) Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – Deliberazione n. 2/2015/PRSP. 
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Sia la società che l’ente locale hanno prodotto copiosa documentazione dalla quale 
sembra scorgersi un esercizio effettivo del c.d. controllo analogo, soprattutto con riferimento 
al periodo temporale 2018 - 2019. A partire da aprile 2018, e cioè da quando è stato adottato 
dal Consiglio Provinciale il regolamento per l’attuazione del controllo analogo delle società 
partecipate, la società fornisce periodiche relazioni con le quali si forniscono dei rapporti 
informativi in merito agli aspetti essenziali della gestione aziendale. 

Sul punto sono stati riscontrati i seguenti atti e disposizioni:  

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 158 del 28.12.2016 con la quale 
vengono formulati degli indirizzi programmatici alle società partecipate dalla 
Provincia tra cui l’adozione di iniziative idonee al raggiungimento 
dell’equilibrio economico-finanziario, l’attuazione di misure dirette al 
contenimento dei costi aziendali, la razionalizzazione dell’organizzazione 
dell’azienda e della pianta organica, ecc.; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 23.05.2018 con la quale si 
forniscono indirizzi e disposizioni di dettaglio circa l’applicazione del 
Regolamento per il controllo delle società partecipate appena approvato, tra 
cui la costituzione di un ufficio di controllo interno che collabori con il 
Collegio Sindacale fornendogli periodiche relazioni sulla regolarità e 
l’efficienza della gestione; 

 Nota del 07.06.2018 del responsabile del Settore Patrimonio ed Edilizia 
Scolastica che comunica alla società Arechi Multiservice l’insediamento del 
Nucleo Direzionale per il coordinamento e controllo delle società partecipate 
dalla Provincia; 

 Nota del 15.06.2018 dell’Amministratore Unico della Arechi Multiservice con 
la quale si comunica alla Provincia che è stato istituito l’Ufficio Referente 
competente per la interlocuzione con il Nucleo Direzionale per il 
coordinamento e controllo;  

 Rapporto attività aziendale al 30.06.2018 redatto dalla società in attuazione 
del Regolamento sul controllo analogo; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 27.03.2019 con la quale, ai 
sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, si forniscono indirizzi alle 
società partecipate, da attuare mediante adozione di propri provvedimenti che 
siano finalizzati al contenimento dei costi e al raggiungimento dell’equilibrio 
economico-finanziario, con la possibilità di svolgere attività a favore di terzi 
entro la soglia del 20% del proprio fatturato; 

 Nota informativa su attività aziendale al 20.06.2019 redatta dalla società in 
attuazione del Regolamento sul controllo analogo; 

 Rapporto attività aziendale al 30.06.2019 redatto dalla società in attuazione 
del Regolamento sul controllo analogo. 

 
Complessivamente, la lettura della documentazione prodotta sembra evidenziare 

l’esistenza di un rapporto costante ed una effettiva “ingerenza” da parte dell’ente sulla società.  
Fino al 2018, tuttavia, tale “ingerenza” sembrerebbe più dovuta all’esigenza dell’ente 

di intervenire per porre rimedio in un modo o nell’altro alla situazione di crisi della propria 
società che invece all’effettivo esercizio della propria funzione di indirizzo dei soggetti 
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partecipati prevista dalla normativa in materia di controllo analogo o di contenimento delle 
spese di personale. Sembra evidente, quindi, come in questo periodo l’esercizio della funzione 
di indirizzo e verifica da parte dell’ente sia avvenuto in maniera disordinata e con atti 
sporadici, senza, quindi, un predefinito ed organizzato sistema di controlli.  

Solo successivamente all’adozione del regolamento sul controllo analogo, con la 
previsione di una struttura interna di riferimento e la trasmissione di periodiche relazioni 
informative, è riscontrabile un ordinato ed organico sistema di indirizzo e monitoraggio da 
parte dell’ente nei confronti della società.  

Anche con riferimento al contenuto delle direttive deve osservarsi come, con 
esclusione dell’ultimo atto di indirizzo approvato dal Consiglio Provinciale nel 2019, i 
provvedimenti impartiti dall‘ente non sembrino ricalcare correttamente le linee del controllo 
analogo prefigurate dalla normativa di riferimento, fornendo, infatti, molto spesso obiettivi 
eccessivamente generici che lasciano alla discrezionalità del soggetto che li riceve la 
decisione in merito alla loro effettiva determinazione.  

 

2.4.  Le disposizioni normative in materia di affidamenti in house 
 

Come già riportato in precedenza, la “Arechi Multiservice S.p.A.” è una società in 

house della Provincia di Salerno che si occupa della gestione della manutenzione delle strade 
provinciali, della manutenzione degli edifici sedi di scuole pubbliche, della verifica degli 
impianti termini e del servizio di sorveglianza e custodia dei musei della Provincia di Salerno. 
Nel 2018 la società è stata anche incaricata del servizio di competenza provinciale di ricerca 
ed utilizzo di acque pubbliche. A partire dal 2018, la società si occupa anche della gestione 
delle attività c.d. di post-incidente consistenti nel lavoro di pulizia delle strade provinciali 
interessate da eventuali sinistri. L’affidamento della gestione di tali attività da parte della 
Provincia è avvenuta secondo la modalità dell’in house providing a conclusione di specifici 
procedimenti amministrativi.  

Al riguardo, deve considerarsi che l’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, ha previsto che “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 

preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, 

avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché' dei 

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli 

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 

nonché' di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 
Si tratta di principi preesistenti, almeno nel senso che anche prima della emanazione 

del nuovo Codice degli appalti le amministrazioni pubbliche soggiacevano al principio di 
economicità dell’azione amministrativa, in forza del quale alle condizioni giuridico-formali 
per procedere con un affidamento in house si sarebbero dovute accompagnare anche 
valutazioni in ordine alla convenienza dello stesso, soprattutto in riferimento alla doppia 
alternativa, costituita dalla possibilità di rivolgersi “al mercato” o di produrre direttamente i 
servizi/lavori con le risorse umane e strumentali dell’Ente locale.  
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Anche l’art. 16, comma 7, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha richiamato il suddetto 
art. 192, prevedendo che “Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di 
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta 

fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 

2016”8. Sull’argomento, poi, è possibile richiamare anche l’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175, il quale prevede che il mantenimento di una partecipazione societaria debba essere 
motivato anche “… evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, 
anche sul piano della convenienza economica …”.  

Di seguito, quindi, si riportano, per ogni tipologia di attività e con riferimento al 
periodo temporale compreso tra il 2015 ed il 2019, i dettagli delle procedure di affidamento 
del servizio effettuate dai competenti settori amministrativi della Provincia. In particolare, per 
i provvedimenti di affidamento disposti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
50/2016, si è effettuata una verifica diretta ad accertare la loro coerenza con la disposizione 
normativa prevista dal comma 2 dell’art. 192 del decreto legislativo citato.  

 

2.5. Il piano industriale 2013 - 2015 
 
Nel Piano Industriale relativo al triennio 2013 -2015 approvato dalla Giunta 

provinciale rientra l’attività programmatoria che ha portato alla stipula dei contratti di servizio 
aventi come riferimento l’anno 2015. In tale documento, per ogni anno compreso nel piano 
viene presentato un conto economico di previsione definito sulla base del valore dei ricavi che 
si ritiene di realizzare a seguito della stipula dei contratti di servizio e del budget dei costi 
programmato dalla società. In particolare, per il 2015 sono previsti ricavi da contratti di 
servizio per € 8.635.742 ed un risultato finale positivo pari a € 49.749.  

Sulla base del quadro economico-finanziario definito dal piano industriale, la 
Provincia ha disposto gli atti di affidamento a seguito dei quali sono stati stipulati i contratti di 
servizio tra l’ente e la società.  

In data 17.04.2014 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento del servizio di 
manutenzione relativo al settore scuole per il periodo dal 01.04.2014 al 31.05.2015 che 
prevede un corrispettivo massimo a favore della società di € 4.360.850,00 iva compresa per il 
2015. Tale ultimo importo è stato poi ridotto ad € 4.142.870,50 con un successivo atto 
aggiuntivo sottoscritto il 03.12.2014 in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.L. n. 66/2014 
che autorizza le Province a ridurre gli importi dei contratti in essere nella misura del 5%.  

Con determinazione del responsabile del settore Grandi Opere, Lavori Pubblici e 
Viabilità n. 1627 del 28.03.2014 è stato disposto l’affidamento alla società Arechi 
Multiservice del servizio di manutenzione delle strade gestite dalla Provincia di Salerno 
relativamente al periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2015. Anche per il settore manutenzione 
strade la convenzione per il periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2015 è stata stipulata in data 
17.04.2014. Relativamente all’anno 2015, il contratto ha previsto come corrispettivo a favore 
della società un importo massimo pari ad € 3.814.135,00 iva compresa. 

Con determinazione del responsabile del settore Servizi alla Comunità ed alle Persone 
n. 44 del 28.04.2014 è stato disposto l’affidamento alla società del servizio di custodia e 

                                                
8 Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 
giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017. 
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guardiania dei siti museali gestiti dalla Provincia di Salerno relativamente al periodo dal 
01.04.2014 al 31.12.2015. Successivamente, in data 17.04.2014 le due controparti hanno 
sottoscritto la convenzione per la gestione del servizio per il periodo dal 01.04.2014 al 
31.12.2015 che prevede il pagamento di un corrispettivo a favore della società per € 
1.347.125,00 iva inclusa per il 2015.  

Con determinazione del responsabile del settore ambiente della Provincia n. 4 del 
21.01.2015 è stato disposto l’affidamento del servizio di verifica degli impianti termici con 
decorrenza dal 01.01.2015 al 30.06.2016. Alla determina è allegata la relazione di cui all’art. 
34, comma 20, del D.L. n. 179/2011 che descrive le motivazioni ed i presupposti per il ricorso 
all’affidamento in house del servizio. In particolare, in tale relazione si specifica che 
l’affidamento in house del servizio risulta preferibile rispetto all’ipotesi del ricorso al mercato 
per una serie di motivazioni, e cioè: 1) il particolare rapporto tra i due soggetti che consente 
una maggiore ingerenza da parte dell’ente in merito alle modalità di gestione delle attività; 2) 
la circostanza che la spesa sostenuta dall’ente è contenuta nel limite delle entrate che derivano 
dalla gestione delle attività; 3) una struttura dei costi sostenuta dalla società equiparabile con 
quella riscontrabile in altri soggetti presenti sul mercato per il fatto che il servizio viene 
gestito in economia senza la realizzazione di ricavi e puntando alla semplice copertura dei 
costi sostenuti. 

 

2.6. Il piano industriale 2016 - 2018 
 
Alla scadenza dei contratti di servizio stipulati sulla base del piano industriale 2013 – 

2015, il Consiglio Provinciale, con la delibera n. 264 del 30.12.2015, ha formulato gli 
indirizzi programmatici per la stesura del nuovo piano industriale 2016 – 2018, confermando 
la volontà di procedere all’attribuzione all’Arechi Multiservice di un nuovo affidamento dei 
servizi. In particolare, con tale provvedimento si invita la società a predisporre il piano 
industriale per il perseguimento di specifici obiettivi: raggiungimento dell’equilibrio 
economico finanziario, razionalizzazione e contenimento dei costi aziendali, rilevazione della 
pianta organica aziendale con riorganizzazione del personale, introduzione di costi e 
rendimenti standard e creazione di valore aziendale nell’ottica del medio periodo. 

In data 15.03.2016, il Consiglio di amministrazione ha approvato e trasmesso alla 
Provincia il Piano Industriale triennio 2016 – 2018. In questo documento, dopo l’esposizione 
delle attività programmate, viene presentato un conto economico previsionale che indica 
come ricavi complessivi gli importi di € 6.883.000 per il 2016, € 6.534.000 per il 2017 e € 
6.535.000 per il 2018 ed un utile finale di € 49.000 per il 2016, € 37.000 per il 2017 ed € 
26.000 per il 2018. Con nota del Presidente della Provincia n. 76002 del 04.04.2016, 
l’amministrazione controllante ha fornito alla società alcune indicazioni operative per 
l’attuazione degli indirizzi programmatici impartiti per la stesura del piano industriale con la 
predetta nota del 30.12.2015. In particolare sono state indicate una serie di misure 
organizzative e tecniche finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi 
complessivi, quali, per citarne alcune: - ridurre fino ad un massimo del 5% complessivo il 
numero dei lavoratori assegnati ai servizi indiretti, razionalizzare ed ottimizzare i costi di 
manutenzione attraverso una continua reingegnerizzazione dei processi; - verificare la 
possibilità dell’applicazione al proprio personale di un CCNL meno oneroso; - abbattere i 
costi generali del 20% mediante un accorpamento delle posizioni, un’ottimizzazione dell’uso 
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degli ambienti e una razionalizzazione del parco auto e degli autoveicoli industriali; - rendere 
più snella l’organizzazione societaria accorpando funzioni e riducendo la filiera gerarchica - 
ridurre la spesa del personale in misura non inferiore al 10% rispetto al costo sostenuto; - 
definire un piano triennale di rientro del quadro economico debitorio.  

Alla direttiva del Presidente della Provincia ha risposto la società con la nota n. 2953 
del 03.05.2016 con la quale sono state annunciate le integrazioni alla bozza del nuovo piano 
industriale. In particolare, è stata prevista una modifica dell’organizzazione della società con 
una revisione degli uffici, della pianta organica, delle mansioni, dei carichi di lavoro, ecc.. 
Contestualmente è stata programmata una riduzione delle spese del personale con una 
revisione al ribasso del valore dei buoni pasto, delle indennità ad personam e delle indennità 
da caposquadra ed è stato avviato un piano straordinario di recupero delle ferie pregresse e 
non godute al fine di realizzare un’economia di bilancio stimata in circa € 50.000. Sono poi 
state previste altre misure per contenere le spese per utenze e per l’utilizzo degli automezzi ed 
è stato programmato un piano per evitare l’aggravio delle spese legali e giudiziarie derivanti 
dal mancato pagamento dei fornitori consistente nella sottoscrizione con gli stessi di accordi 
per ottenere una dilazione dei tempi previsti per la regolazione delle fatture. In data 
04.05.2016 l’assemblea dei soci ha approvato il Piano industriale adottato dal Consiglio di 
amministrazione il 15.03.2016 con le modifiche e le integrazioni previste al piano apportate 
con la nota n. 2953 del 03.05.2016.  

Per quanto riguarda la gestione delle attività, nelle more dell’approvazione del nuovo 
piano industriale, il Presidente della Provincia, con nota n. 308746 del 30.12.2015 ha invitato 
la società “… a porre in essere con tempestività, tutti gli atti necessari al fine di garantire la 
continuità dei rispettivi servizi”. A seguito di tale nota, quindi, la società ha comunicato la 
continuazione dei servizi alle stesse condizioni previste dai contratti scaduti. Per il mese di 
gennaio 2016 la gestione di tutte le attività è avvenuta sulla base di una proroga tacita, in 
modo, quindi, non in linea con le disposizioni previste dalla normativa di riferimento. A 
partire dal 01.02.2016 sono stati emanati dai responsabili dei settori amministrativi 
competenti i provvedimenti con i quali sono stati disposti gli affidamenti dei servizi alla 
società. A seguito di tali provvedimenti sono stati stipulati i contratti di servizio che hanno 
regolamentato i rapporti tra l’ente e la società. Per alcuni periodi la società ha continuato la 
gestione delle attività a seguito dell’emanazione da parte dell’ente di specifici provvedimenti 
di proroga con i quali sono stati prolungati per un ulteriore periodo di tempo gli effetti dei 
contratti in scadenza. 

Di seguito, per ogni tipologia di attività si elenca la documentazione fornita dalla 
società consistente nei provvedimenti di affidamento, nelle richieste di proroga e nei contratti 
di servizio sottoscritti dalle parti.  

 
Per l’attività di manutenzione edifici scolastici: 
 

 Determina n. 1 del 27.01.2016 del responsabile del Settore Patrimonio Edilizia 
e Programmazione rete scolastica riguardante il periodo febbraio – maggio 
2016 – spesa autorizzata pari ad € 549.000 iva compresa; 

 Determina n. 546 del 30.06.2016 del responsabile del Settore Patrimonio 
Edilizia e Programmazione rete scolastica (allegato n. 6) riguardante il 
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periodo giugno 2016 – dicembre 2017 – sottoscritto disciplinare tecnico per un 
importo massimo di € 4.657.500 iva esclusa; 

 Disciplinare tecnico per la manutenzione programmata riparativa ed urgente 
degli edifici scolastici del 01.09.2016; 

 Nota del responsabile del Settore Patrimonio Edilizia e Programmazione rete 
scolastica del 28.12.2017 con la quale viene prorogata la scadenza 
dell’affidamento disposto con la determina n. 546 del 30.06.2016 per il mese di 
gennaio 2018. 

Relativamente agli affidamenti aventi in oggetto la manutenzione degli edifici 
scolastici, si osserva come nella determina n. 630 del 25.07.2016 non vengano esplicitate le 
motivazioni ed i presupposti dell’affidamento in house del servizio nonché le ragioni del 
mancato ricorso al mercato, contrariamente a quanto previsto dall’art. 192, comma, 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Per l’attività di manutenzione strade:  
 

 Determina n. 18 del 26.01.2016 del responsabile del Settore Viabilità e 
Trasporti riguardante il periodo febbraio – marzo 2016 – spesa autorizzata pari 
ad € 510.366,67 iva compresa; 

 Disciplinare tecnico per la manutenzione programmata riparativa ed urgente 
degli edifici scolastici del 01.09.2016; 

 Determina n. 254 del 31.03.2016 del responsabile del Settore Viabilità e 
Trasporti riguardante il periodo aprile – luglio 2016 – spesa autorizzata pari ad 
€ 935.333,34 iva compresa; 

 Determina n. 779 del 12.09.2016 del responsabile del Settore Viabilità e 
Trasporti riguardante il periodo dal 01.08.2016 – al 14.10.2016 – spesa 
autorizzata pari ad € 575.000,01 iva compresa; 

 Determina n. 1033 del 02.11.2016 del responsabile del Settore Viabilità e 
Trasporti riguardante il mese di novembre 2016 – spesa autorizzata pari ad € 
128.855,89 iva compresa; 

 Nota del responsabile del Settore Viabilità e Trasporti del 23.01.2017 con la 
quale nelle more della predisposizione degli atti di affidamento del servizio si 
invita la società a riprendere il servizio; 

 Determina n. 810 del 06.06.2017 del responsabile del Settore Viabilità e 
Trasporti riguardante il periodo giugno – luglio 2017 – spesa autorizzata pari 
ad € 643.883,10 iva compresa; alla determina è seguita la sottoscrizione il 
19.06.2017 del disciplinare tecnico. 

 Note del responsabile del Settore Viabilità e Trasporti del 01.08.2017 e del 
29.08.2017 con le quali viene prorogata la scadenza dell’affidamento disposto 
con la determina n. 810 del 06.06.2017 rispettivamente per i mesi di agosto e 
settembre 2017; 

 Nota del responsabile del Settore Viabilità e Trasporti del 29.09.2017 
indirizzata alla Provincia di Salerno ed alla società con la quale si chiede 
all’amministrazione di fornire tempi certi in merito all’approvazione del Piano 



Provincia di Salerno e Arechi Multiservice SpA. 

- 31 - 
 

di Riequilibrio della Arechi Multiservice ed alla società di non interrompere la 
continuità delle attività per evitare l’insorgere di danni per l’ente; 

 Nota del responsabile del Settore Viabilità e Trasporti del 30.11.2017 
indirizzata alla Provincia di Salerno ed alla società con la quale si chiede 
all’amministrazione di avere informazioni sulla procedura di iscrizione di 
Arechi Multiservice nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 ed alla società di non interrompere la continuità delle attività fino 
all’esaurimento delle risorse impegnate.  

Con riferimento all’esigenza di dimostrazione della convenienza economica, nelle 
premesse delle determine di affidamento si rinvia ad una “relazione di congruità” e ad una 
“valutazione sulla congruità economica dell’offerta della società”: documenti, questi, (non 
allegati alle determine) che dimostrerebbero come l’offerta della società sia da considerarsi 
economicamente conveniente rispetto alla contestuale situazione di mercato. In particolare, si 
tratta di documenti tecnici nei quali, per ogni tipologia di attività manutentiva, i tecnici della 
Provincia arrivano alla stima di un loro prezzo standard, senza tuttavia far riferimento a 
confronti con costi e prezzi di altri operatori presenti sul mercato. A partire dalla determina n. 
810 del 06.06.2017, dopo uno specifico richiamo all’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, viene effettuata un’elencazione delle ulteriori condizioni che rendono preferibile 
l’affidamento in house del servizio, tra cui, in particolare, l’utilizzo di sistemi informatici già 
impiegati per la costruzione e l’implementazione del Sistema Informativo stradale che 
consentono un miglioramento dell’efficacia del servizio.  

 
Per l’attività di sorveglianza museale: 
 

 Determina n. 1 del 12.02.2016 del responsabile del Settore Servizi alla 
Comunità e alle Persone riguardante il periodo febbraio – maggio 2016 – spesa 
autorizzata pari ad € 425.332,98 iva compresa; 

 Nota del responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alle Persone del 
30.05.2016 con la quale si proroga la scadenza dell’affidamento disposto con 
la determina n. 1 del 12.02.2016 fino alla data del 31.07.2016; 

 Note del responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alle Persone del 
01.07.2016 e del 03.10.2016 con le quali viene prorogata la scadenza 
dell’affidamento disposto con la determina n. 1 del 12.02.2016 rispettivamente 
per i mesi di settembre e ottobre 2016: 

 Determina n. 36 del 27.10.2016 del responsabile del Settore Servizi alla 
Comunità e alle Persone (allegato n. 7) riguardante il periodo novembre 2016 
– dicembre 2017 – sottoscritto disciplinare tecnico per l’importo di € 
212.666,50 per il 2016 ed € 1.275.998,98 per il 2017. 

Relativamente agli affidamenti aventi in oggetto la sorveglianza museale si osserva 
come nella determina n. 36 del 27.10.2016 non vengano esplicitate le motivazioni ed i 
presupposti dell’affidamento in house del servizio nonché le ragioni del mancato ricorso al 
mercato, contrariamente con quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art. 192, 
comma, 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Per le attività di verifica degli impianti termici: 
 

 Determina del responsabile del settore ambiente e tutela del territorio n. 2 del 
16.02.2016 che prevede un affidamento del servizio nell’anno 2016 per 
l’importo di € 550.000,00 a cui è seguita il 07.03.2016 la sottoscrizione del 
disciplinare tecnico. 

La convenienza economica per questa tipologia di attività è posta in evidenza nella 
relazione tecnica di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2011 allegata alla determina n. 
2 del 16.02.2016 che riporta le motivazioni ed i presupposti per l’affidamento del servizio 
secondo la modalità dell’in house providing (stesso contenuto della relazione allegata alla 
determina del responsabile del settore ambiente della Provincia n. 4 del 21.01.2015). 

 

2.7. Il piano di ristrutturazione aziendale ex D.Lgs. n. 175/2016  
 

In data 07.09.2016 l’assemblea di Arechi Multiservice ha approvato il bilancio 2015 
con una perdita di € 403.942,00 che ha portato il valore del patrimonio netto in negativo, 
determinando l’obbligo, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile, di stabilire la 
ricostituzione del capitale o lo scioglimento della società. In una nota del Presidente della 
Provincia del 07.04.2017 indirizzata al Consigliere delegato ed al Direttore Generale e 
trasmessa per conoscenza al Presidente del CdA di Arechi Multiservice, si fa presente che per 
procedere con la ricostituzione del capitale sociale eroso senza violare il divieto del soccorso 
finanziario è necessaria l’approvazione di un piano di ristrutturazione che individui modalità e 
risorse per il rilancio della società.  

In considerazione, quindi, della predetta esigenza, si è avviato l’iter per la 
predisposizione di un piano di ristrutturazione aziendale ai sensi dell’art. 14, comma 4, del 
D.Lgs. n. 175/2016 che si è concluso con la sua approvazione da parte del Consiglio 
Provinciale con la deliberazione n. 5 del 31.01.2018. In tale documento, dopo una disamina 
delle motivazioni della crisi che si ritiene dovuta principalmente all’eccessivo ricorso agli 
affidamenti esterni (subappalti disposti dalla società a favore di ditte esterne) ed ai lunghi 
tempi che intercorrono per la verifica delle prestazioni eseguite (con conseguente ritardato 
pagamento da parte della Provincia), si annunciano le misure da applicare per ottenere il 
risanamento dell’azienda, tra cui: - razionalizzazione dell’organizzazione societaria e della 
gestione del personale finalizzata ad ottenere un incremento della produttività ed una 
riduzione delle spese; - previsione della continuità aziendale mediante la definizione di 
affidamenti certi da parte della Provincia che garantiscano un adeguato livello di ricavi; - 
apertura ad attività esterne in misura non superiore al 20% del totale che possano garantire 
margini operativi maggiori; - alienazione dell’immobile per un importo non inferiore ad € 
2.500.000; - ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. per definire, 
con la formazione di eventuali sopravvenienze attive, le situazioni debitorie pregresse con i 
fornitori in attesa di pagamento di fatture scadute. Il piano di ristrutturazione si conclude con 
la presentazione di alcune tabelle che espongono le previsioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie in caso di applicazione delle misure annunciate. In particolare la tabella del conto 
economico prevede un risultato gestionale di - € 1.688.038 per il 2017 (esercizio già concluso 
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al momento di approvazione del piano), + € 1.656.980 per il 2018, + € 850.071 per il 2019 e + 
€ 495.560 per il 2020.  

Come previsto dal piano di ristrutturazione, i responsabili dei settori amministrativi 
della Provincia di Salerno hanno affidato alla società in house l’effettuazione dei servizi fino a 
quel punto già svolti da Arechi Multiservice.  

Di seguito, quindi, per ogni settore di attività si elencano i provvedimenti di 
affidamento ed i contratti di servizio sottoscritti. 

 
Per l’attività di manutenzione edifici scolastici: 
 

 Determina n. 116 del 01.02.2018 (allegato n. 8) riguardante il periodo febbraio 
– giugno 2018 – spesa autorizzata pari ad € 776.363,63 iva compresa; 

 Disciplinare tecnico del 28.02.2018 che definisce i rapporti relativamente per il 
periodo febbraio – giugno 2018 

 Determina n. 754 del 29.06.2018 (allegato n. 9) riguardante il periodo luglio 
2018 – dicembre 2020 - spesa autorizzata pari ad € 851.400 iva compresa per il 
2018 ed € 1.703.776 iva compresa per il 2019 e 2020; 

 Disciplinare tecnico del 28.02.2018 che definisce i rapporti relativamente per il 
periodo luglio 2018 – dicembre 2020. 

Come già evidenziato con riferimento agli affidamenti aventi in oggetto la 
manutenzione degli edifici scolastici disposti per il 2016, si osserva come nelle determine 
elencate non vengano esplicitate le motivazioni ed i presupposti dell’affidamento in house del 
servizio nonché le ragioni del mancato ricorso al mercato, contrariamente a quanto previsto 
dall’art. 192, comma, 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Per l’attività di manutenzione strade:  
 

 Nota del responsabile del Settore Viabilità e Trasporti del 28.12.2017 
indirizzata alla Provincia di Salerno ed all’amministratore unico di Arechi 
Multiservice con la quale si chiede alla società di non interrompere la 
continuità delle attività (proseguendole per il mese di gennaio 2018) per evitare 
l’insorgere di danni per l’ente; 

 Determina n. 17 del 23.01.2018 riguardante il mese di febbraio 2018 - spesa 
autorizzata pari ad € 190.090,66 iva compresa; 

 Disciplinare tecnico del 29.01.2018 che definisce i rapporti tra i due contraenti 
relativamente alle attività riguardanti il mese di febbraio 2018; 

 Nota del responsabile del Settore Viabilità e Trasporti del 07.03.2018 con la 
quale si comunica che sono in corso le valutazioni per la determinazione 
dell’affidamento marzo – giugno 2018 e si chiede alla società di non 
interrompere la continuità delle attività per evitare l’insorgere di danni per 
l’ente; 

 Determina n. 213 del 16.03.2018 riguardante il periodo marzo – giugno 2018 – 
spesa autorizzata pari ad € 1.029.889,03 iva compresa; 
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 Disciplinare tecnico del 06.04.2018 che definisce i rapporti per il periodo 
marzo – giugno 2018; 

 Disciplinare tecnico del 24.04.2018 che definisce i rapporti riguardanti il 
servizio di concessione “post-incidenti) per il periodo compreso dalla consegna 
delle attività fino al 30 giugno 2018; 

 Determina n. 534 del 03.07.2018 riguardante il periodo luglio 2018 – dicembre 
2020 – spesa autorizzata pari ad € 1.000.016,64 iva compresa per il 2018, € 
2.440.000 iva compresa per il 2019 e il 2020; 

 Disciplinare tecnico del 17.07.2018 che definisce i rapporti per il periodo 
luglio 2018 – dicembre 2020. 

Anche per gli affidamenti del servizio di manutenzione delle strade relativi al periodo 
dal 2018 ad oggi, per la dimostrazione della convenienza economica si rinvia ad una 
“relazione di congruità” e ad una “valutazione sulla congruità economica dell’offerta della 
società” (documenti che non vengono allegati alle determine) che dimostrerebbero come 
l’offerta della società sia da considerarsi economicamente conveniente rispetto alla 
contestuale situazione di mercato. Come già evidenziato in precedenza, si tratta di documenti 
tecnici nei quali, dopo una descrizione delle attività manutentive da effettuare, si addiviene 
(partendo da un prezziario adottato a livello regionale) ad una stima del prezzo da 
corrispondere alla società, senza tuttavia far riferimento a confronti con costi e prezzi di altri 
possibili operatori. 

 
Per le attività di verifica degli impianti termici: 
 

 Determina del responsabile del settore ambiente e tutela del territorio n. 51 del 
14.12.2016 che prevede un affidamento del servizio per il biennio 2017 - 2018 
per l’importo di € 550.000,00 iva esclusa ad anno a cui è seguita il 17.01.2017 
la sottoscrizione del disciplinare tecnico; 

 Determina del responsabile del settore ambiente e tutela del territorio n. 52 del 
27.06.2018 che prevede un affidamento del servizio per il biennio 2019 - 2020 
per l’importo di € 550.000,00 iva esclusa ad anno e che stabilisce di 
confermare la vigenza del disciplinare tecnico sottoscritto in data 17.01.2017. 

Nella determina n. 51, con la quale si affida il servizio per il biennio 2017 – 2018, le 
motivazioni del ricorso all’in house sono riportate nella relazione tecnica di cui all’art. 34, 
comma 20, del D.L. n. 179/2011 allegata al provvedimento (stesso contenuto della relazione 
allegata alla determina del responsabile del settore ambiente della Provincia n. 4 del 
21.01.2015 già descritta in precedenza). Nel successivo provvedimento di affidamento del 
servizio per il biennio 2019 – 2020 viene effettuato un richiamo ad una allegata relazione 
redatta ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dal responsabile del Settore 
Ambiente. Non avendo modo di acquisire tale documento, lo scrivente non ha potuto 
verificare il rispetto della normativa richiamata.  
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Per l’attività di sorveglianza museale: 
 

 Determina n. 1049 del 22.12.2017 del responsabile del settore Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica (allegato n. 10) di proroga del precedente affidamento del 
servizio per il mese di gennaio 2018 – spesa autorizzata pari ad € 106.333,25 
iva compresa; 

 Determina n. 107 del 01.02.2018 del responsabile del settore Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica (allegato n. 11) riguardante il periodo febbraio – giugno 
2018 – spesa autorizzata pari ad € 531.666,25 iva compresa; 

 Determina n. 753 del 29.06.2018 del responsabile del settore Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica (allegato n. 12) riguardante il periodo luglio 2018 – 
dicembre 2020 –spesa autorizzata pari ad € 636.900,50 iva compresa per il 
2018 ed € 1.045.000 iva compresa per il 2019 e per il 2020; 

 
Le determine elencate non riportano le motivazioni dell’affidamento del servizio 

secondo la modalità dell’in house providing e del mancato ricorso al mercato, contrariamente 
a quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016. Un richiamo alla 
disposizione richiamata viene fatto solo nelle premesse della determina n. 753 del 29.06.2019 
laddove si prende atto che l’affidamento del servizio è avvenuto nel rispetto dell’art. 192, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, senza tuttavia fornire alcun elemento a sostegno di quanto 
dichiarato. 

 
Per le attività di ricerca ed utilizzo acque pubbliche: 
 

 Nota del 01.02.2018 del responsabile settore Ambiente e Urbanistica di 
richiesta di avvio delle attività 

 Determina del responsabile del settore Ambiente e Urbanistica n. 33 del 
14.03.2018 (allegato n. 13) che prevede un affidamento del servizio per il 
mese di marzo 2018 per l’importo di € 12.708,32 iva inclusa; 

 Decreto del 18.04.2018 del responsabile settore Ambiente e Urbanistica con il 
quale si proroga l’affidamento per altri dieci giorni; 

 Decreto del 10.05.2018 del responsabile settore Ambiente e Urbanistica con il 
quale si dispone alla società Arechi Multiservice di non interrompere le 
prestazioni delle attività affidate con la determina dirigenziale n. 33; 

 Determina del responsabile settore Ambiente e Urbanistica n. 47 del 
23.05.2018 (allegato n. 14) che prevede la proroga dell’affidamento del 
servizio per tre mesi per l’importo di € 38.128,00 iva compresa; 

 Determina del responsabile settore Ambiente e Urbanistica n. 68 del 
08.08.2018 (allegato n. 15) che prevede la proroga dell’affidamento del 
servizio per ulteriori cinque mesi per l’importo di € 63.541,65 iva compresa. 

Anche con riferimento a questa attività gestita dalla società solo nell’anno 2018, si 
osserva come nei provvedimenti di incarico non vengano riportate le motivazioni 
dell’affidamento del servizio secondo la modalità dell’in house providing e del mancato 
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ricorso al mercato, contrariamente a quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del D. Lgs. N. 
50/2016. 

  

2.8. Gli organi societari ed i loro compensi 

Con l’approvazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. 
Lgs. n. 175 del 2016), è entrata in vigore una nuova disposizione normativa che, nel definire i 
criteri e le modalità per la costituzione degli organi societari, introduce dei limiti 
relativamente al numero di componenti che ne possono legittimamente far parte.  

Più in particolare, la disposizione citata, dopo aver stabilito un generale obbligo per le 
società di costituire l’organo amministrativo nominando un Amministratore Unico, prevede, 
al successivo comma, la possibilità, in presenza di effettive esigenze da motivare negli atti 
dell’assemblea dei soci, di derogare alla disciplina generale nominando, in sostituzione 
dell’Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque 
membri.    

Sotto un altro profilo, al fine di contenere l’andamento della spesa delle società 
partecipate dagli enti locali, il legislatore ha previsto alcune disposizioni normative che 
impediscono di procedere con la determinazione e l’erogazione di compensi in favore dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione per importi superiori a quelli considerati come 
limiti massimi dalla normativa di riferimento. Attualmente la materia è disciplinata dal D.Lgs. 
n. 175/2016 che ha tra l’altro abrogato molte delle precedenti disposizioni che prevedevano 
un limite ai compensi massimi erogabili agli amministratori. Considerato, tuttavia, che l’arco 
temporale oggetto della presente indagine comprende anche il 2015 ed il 2016 (il D.Lgs. n. 
175/2016 è entrato in vigore dal 23 settembre 2016) è necessario procedere con la verifica 
della corretta applicazione delle disposizioni abrogate relativamente al periodo in cui queste 
erano ancora vigenti. Di seguito, pertanto, sono elencate le disposizioni normative che 
impongono limiti di spesa per le quali è doveroso verificare la loro corretta applicazione per il 
periodo di loro vigenza. 

In primo luogo, quindi, è possibile far riferimento alla disposizione introdotta 
dall’articolo 1, comma 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e ss.9 (norma abrogata 
dall’art. 28, comma 1, lett. e), del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175), con la quale viene 
introdotto un limite alle retribuzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 
previste nella misura massima dell’80% (per il presidente) e del 70% (per i consiglieri) 
dell’indennità spettante al Sindaco o al Presidente dell’ente locale di riferimento. Tale limite è 
stato successivamente modificato dall’articolo 61, commi 12 e 13, del D.L. n. 112/2008 
convertito nella legge n. 133/2008 che lo ha rideterminato in misura del 70% (per il 
presidente) e del 60% (per i consiglieri) dell’indennità spettante al Sindaco o al Presidente 
dell’ente locale di riferimento. 

                                                
9 In particolare l’articolo 1, comma 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 286 disponeva: “Nelle società a totale 

partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai 

componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i 

componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia 

ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la 

possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non 

superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo…” 
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Con il D.L. n. 78/2010 è stata disposta, all’articolo 6, comma 6, un’ulteriore riduzione 
dei compensi degli amministratori pari al 10% da applicarsi a partire dal successivo rinnovo 
delle cariche10; la predetta riduzione deve essere applicata anche ai compensi relativi ai 
componenti dell’organo di controllo11.  

Per l’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, così come modificato dall’art. 16, comma 
1, del D.L. n. 90/2014, i Consigli di Amministrazione delle società direttamente od 
indirettamente partecipate (che non abbiano previsto un Amministratore Unico) devono essere 
composti da non più di tre membri qualora più del 90% del fatturato realizzato dalle 
medesime nel 2011 sia proveniente da ricavi per prestazioni di servizi a favore delle 
pubbliche amministrazioni. Lo stesso comma, con riferimento al contenimento dei costi, 
prevede, per le stesse società, che a partire dal 2015 il costo dei compensi degli 
amministratori, comprese le remunerazioni per lo svolgimento di cariche particolari, non può 
essere superiore al 80% del medesimo costo sostenuto nel 201312. 

Tale ultima disposizione, sebbene abrogata, risulta ancora in vigore ai sensi dell’art. 
11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/201613 che, nelle more dell’approvazione del Decreto 
Ministeriale di cui al precedente comma 6 (provvedimento ancora non emanato) con il quale 
dovranno essere definiti i compensi da attribuire sulla base di specifiche fasce di appartenenza 
della società, fa temporaneamente salva la norma prevista dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 
95/2012. 

Con riferimento agli anni dal 2015 al 2019, l’organo amministrativo in carica presso la 
società Arechi Multiservice è stato costituito da un Consiglio di Amministrazione composto 
da tre membri fino alla data del 29.11.2017 e da un Amministratore Unico per il periodo 
successivo.  

                                                
10 L’articolo comma 6, comma 6 del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ha previsto, infatti, 
che :“Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in 

vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo 

comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 

per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o 

del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento…”. 
11 Anche questa disposizione risulta abrogata dall’art. 28, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 175/2016.  
12 La nuova versione dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in vigore dal 24.06.2014, prevede: “Fatta salva 

la facoltà di nomina di un amministratore unico,  i consigli di amministrazione delle società controllate 

direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un 

fatturato  da prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche superiore  al  90  per  cento  

dell'intero  fatturato  devono  essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A 

decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi 

compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo 

complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensività della retribuzione, 

qualora siano nominati dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della  partecipazione, o della società 

controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il 

diritto alla copertura assicurativa e al  rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui 

al precedente periodo, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i  relativi  compensi all'amministrazione o alla 

società di appartenenza”.  

13 Tale articolo prevede la seguente disposizione: “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in 

vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, …”. 
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Le modalità di determinazione del compenso dell’organo amministrativo e dei membri 
del Collegio Sindacale della società sono individuate dall’art. 15.2 dello statuto che stabilisce: 
“L’assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare le sono 
riservate le seguenti attività: … b) decidere sulla approvazione del bilancio e la distribuzione 

degli utili; la nomina e la revoca dell’organo amministrativo; la nomina del Collegio 
Sindacale; le indennità ed i compensi dei componenti l’Organo Amministrativo, di quello 
contabile e del revisore legale; …”. 

Dai dati forniti allo scrivente dalla società, si ricava il seguente andamento dei costi 
riguardanti gli organi amministrativi e di controllo: 
 

                                Tabella n. 3 – Costo della governance 

 Amministratori 
Collegio  

sindacale 
Totale 

2015 € 56.315,52 € 36.124,88 € 92.440,40 
2016 € 56.680,97 € 36.093,81 €  92.774,78 
2017 € 44.019,40 € 36.197,73 €  80.217,13 
2018 € 58.661,37 € 36.399,93 € 95.061,30 
2019 € 56.405,63 € 36.400,00 € 92.805,63 

                             Fonte: Direzione generale Arechi Multiservice S.p.A. 

Durante il periodo preso in esame si sono alternati tre organi amministrativi.  
Nella riunione del 29.09.2014 l’Assemblea Ordinaria dei soci, così come risulta dal 

verbale d’assemblea, ha provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo eleggendo il nuovo 
Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. In tale seduta l’Assemblea ha 
stabilito come compenso annuo l’importo di € 57.600 con l’aggiunta di iva e cassa di 
previdenza per il Presidente e nessun compenso per i restanti due consiglieri di 
amministrazione. Contemporaneamente è stato riconosciuto a tutti e tre i componenti un 
rimborso forfettario di € 225 a titolo di rimborso spese ed altri oneri in occasione della 
partecipazione alle riunioni del CdA e dell’Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria. 

Successivamente, in data 09.10.2015, l’assemblea ordinaria della società, dopo aver 
approvato la proposta di revoca per giusta causa del Consiglio di amministrazione in carica a 
seguito della constatazione da parte della stessa della sussistenza di gravi irregolarità di 
gestione (tra cui la mancata approvazione del bilancio 2014), ha disposto la nomina del nuovo 
organo amministrativo composto da un Presidente e due consiglieri di amministrazione.  Sia 
in questa riunione che in quelle successive non risulta che l’assemblea abbia mai definito, 
come previsto dallo Statuto, la determinazione del compenso da attribuire ai componenti 
dell’organo amministrativo. Dalla lettura dei verbali di assemblea risulta solo che nella 
riunione del 01.12.2015, il Presidente del CdA ha dichiarato che la società ha osservato il 
disposto normativo previsto dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014 in merito alla 
riduzione dei compensi degli amministratori. 

Nella riunione del 29.11.2017, l’Assemblea Ordinaria dei soci, preso atto delle 
dimissioni del CdA, ha ricostituito l’organo amministrativo della società nominando 
l’Amministratore Unico.  

Successivamente, in data 29.12.2017, l’Assemblea ordinaria dei soci ha stabilito 
(allegato n. 16) che il compenso da erogare all’amministratore unico è costituito da 
un’indennità pari all’80% del costo omnicomprensivo complessivamente sostenuto per gli 
amministratori nel 2013, oltre oneri di legge. Sempre con riferimento al compenso 
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dell’amministratore unico, nello stesso punto dell’ordine del giorno viene riportato il seguente 
periodo: “Resta ferma la possibilità di corrispondere un’indennità di risultato solo nel caso 
di produzione di utili ed in misura comunque non superiore al doppio dell’indicato compenso 
onnicomprensivo…”. Al riguardo, deve osservarsi come tale previsione contrasti con la 
disposizione di legge contenuta nell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, che stabilisce 
che fino all’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire le fasce dei compensi per 
gli amministratori di società partecipate, si applica l’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 che 
prevede che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non 
può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In vigenza 
di tale disposizione normativa, pertanto, si ritiene (a parere dello scrivente) che un eventuale 
indennità di risultato può essere prevista solo entro il valore del limite massimo consentito 
dalla legge: valore, quest’ultimo, equivalente, come specificato dalla norma richiamata, all’80 
del costo sostenuto nel 2013. Pertanto, essendo l’indennità ordinaria stabilita per 
l’amministratore unico già pari al predetto valore massimo, un eventuale riconoscimento di 
un’indennità aggiuntiva risulterebbe attribuita oltre il limite legislativo consentito. 

Accertati quelli che sono stati i compensi erogati all’organo amministrativo nel 
periodo 2015 - 2019, è possibile procedere con la verifica della corretta applicazione da parte 
della società delle norme che prevedono obblighi di contenimento in merito a tale tipologia di 
spesa.  

Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che il compenso erogato all’organo 
amministrativo per l’anno 201514, pari ad € 56.315,52, è inferiore al 70% dell’indennità 
prevista dal D.M. n. 119/2000 per il Presidente della Provincia con popolazione superiore a 1 
milione di abitanti pari ad € 58.566, conformemente quindi alla disposizione di contenimento 
della spesa prevista dall’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006.  

Stessa considerazione è possibile effettuare in merito all’applicazione della 
disposizione introdotta dall’art. 6, comma 6, del D.L. n. 78 del 2010, essendo, infatti, il 
compenso erogato all’organo amministrativo negli anni 2015 e 2016, inferiore di oltre il 10% 
rispetto a quello stabilito per il medesimo organo alla data di introduzione dell’obbligo 
previsto dalla norma di contenimento15.   

In merito, infine, all’applicazione dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 (norma 
ancora in vigore a seguito del rinvio operato dall’art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016), 
nella successiva tabella si riportano, per ciascun anno dal 2015 al 2019, il costo sostenuto in 
quell’esercizio, il valore massimo erogabile pari all’80% del costo sostenuto nel 2013 
(allegato n. 17)16 e l’eventuale differenza di valori riscontrata. 

 
     Tabella n. 4 – Limite ex art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Costo sostenuto 56.315,52  56.680,97 44.019,40 58.661,37 56.405,63 

Limite 80% 56.405,60 56.405,60 56.405,60 56.405,60 56.405,60 

                                                
14 L’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006, abrogato dal D.Lgs. n. 175/2016, si applica con riferimento alla 
presente verifica solo relativamente all’anno 2015. 
15 Ci si riferisce ai compensi previsti per l’organo amministrativo nominato nel 2007 pari complessivamente (per 
cinque componenti) ad € 136.000 oltre benefits e rimborso spese forfettario. 
16 Il valore massimo risulta pari ad € 56.405,63, e cioè esattamente l’80% del costo sostenuto nel 2013 pari ad € 
70.507,00.   
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Differenza  - 90,08 + 275,37 - 12.386,20 + 2.255,77 + 0,03 

 
Dai dati esposti in tabella emerge che negli esercizi 2016 e 2018 sono stati riconosciuti 

all’organo amministrativo compensi per valori superiori rispetto al limite massimo previsto 
dalla normativa di riferimento17. 

Così come accaduto per l’organo amministrativo, durante il periodo preso in esame si 
sono alternati tre diversi Collegi Sindacali. 

Nella riunione del 02.08.2013 l’Assemblea Ordinaria dei soci, così come risulta dal 
relativo verbale d’assemblea, successivamente all’approvazione del bilancio d’esercizio 2012, 
ha disposto il rinnovo dell’organo di controllo eleggendo il nuovo Collegio Sindacale 
composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Nella stessa riunione 
l’assemblea ha quantificato i compensi da corrispondere ai componenti del Collegio 
Sindacale, stabilendo l’importo di € 14.500,00 (oltre iva e cassa di previdenza) per il 
Presidente ed € 10.000 (oltre iva e cassa di previdenza) per gli altri due componenti.  

In seguito, nella riunione del 07.09.2016, l’Assemblea Ordinaria dei soci, preso atto 
della conclusione del mandato del Collegio Sindacale in carica successivamente 
all’approvazione del bilancio 2015, ha nominato il nuovo organo di controllo composto, così 
come quello precedentemente in carica, da un Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci 
supplenti. Nella stessa riunione l’Assemblea ha stabilito i compensi da attribuire all’organo di 
controllo, pari ad € 15.000 per il Presidente ed € 10.000 per gli altri due componenti effettivi.  

L’organo di controllo della società è stato da ultimo rinnovato nella riunione 
dell’assemblea del 21.02.2020. Nella stessa riunione sono stati definiti i compensi da 
attribuire ai componenti del Collegio, quantificati negli importi di € 12.000 per il Presidente 
ed € 8.000 per gli altri due membri effettivi. 

Dall’esame della documentazione esaminata risulta che all’inizio del periodo in esame 
la funzione della revisione legale era attribuita ad una società esterna appositamente incaricata 
dall’assemblea dei soci nella riunione del 02.08.2013. Tale società ha terminato il proprio 
incarico al momento dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio 2015 
avvenuta in data 07.09.2016. A partire da questa data, quindi, la funzione della revisione 
legale presso la società Arechi Multiservice è automaticamente rientrata tra le competenze del 
Collegio Sindacale al momento in carica.  

Al riguardo, deve osservarsi come il mancato affidamento ad una società esterna 
dell’incarico di revisione legale costituisca una evidente violazione della disposizione di legge 
contenuta nel comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/201618.  

Si tratta a ben vedere di un inadempimento di una disposizione di legge che risulta di 
particolare gravità se si tiene conto del rilevante impatto che hanno avuto sui bilanci della 
società le vicende straordinarie accadute durante il periodo in cui la funzione della revisione 
legale non è stata affidata ad un revisore esterno. 

                                                
17 Con riferimento all’anno 2018, l’amministratore unico della società, in qualità di beneficiario del compenso, 
per provvedere al ripiano della differenza, ha comunicato allo scrivente l’intenzione di procedere con l’emissione 
di una nota di credito per un importo pari ad € 2.255,77, con contestuale iscrizione nella contabilità della società 
dell’anno 2020 di una sopravvenienza attiva per il medesimo valore. Al riguardo, considerata anche l’improvvisa 
chiusura della verifica a causa dell’emergenza sanitaria, non si è avuto modo di accertare l’avvenuta 
registrazione dell’operazione contabile annunciata.  
18 Nel secondo periodo della disposizione normativa citata è previsto: “Nelle società per azioni a controllo 
pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”. 
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CAPITOLO III – La Gestione finanziaria 
 

3.1. Introduzione 

Nel presente e nei successivi paragrafi si analizzeranno i ricavi e i costi sostenuti dalla 
società “Arechi Multiservice S.p.A.” con riferimento al quinquennio 2015 - 2019. Per 
quest’ultimo esercizio si dispone al momento di dati contabili provvisori non essendo ancora 
stato predisposto il documento di bilancio da approvare.  

Si fa presente che i bilanci 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati approvati 
dall’Assemblea dei soci della società rispettivamente nelle riunioni del 07.09.2016, del 
02.02.2018, del 29.06.2018 e del 26.07.2019. 

L’analisi è stata effettuata sulla base delle situazioni contabili, dei bilanci e dei dati 
forniti dagli uffici amministrativi della società.  

Nei pareri rilasciati dal Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, e dalla 
società di revisione per l’esercizio 2015, è stato dichiarato che i bilanci d’esercizio sono stati 
redatti in maniera conforme alle norme che disciplinano la loro compilazione. Tali documenti 
sono stati ritenuti idonei a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società Arechi Multiservice.  

 

3.2. Valore della produzione 

Come detto in precedenza, la società Arechi Multiservice S.p.A., per il periodo dal 
2015 al 2019, in quanto soggetto in house della Provincia di Salerno e titolare di affidamenti 
di servizi pubblici, si è occupata della gestione di attività rientranti tra le funzioni di 
competenza dell’ente (proprie o delegate) quali appunto la manutenzione degli edifici 
scolastici, la manutenzione delle strade provinciali, la verifica degli impianti termici e la 
vigilanza dei musei. Per ognuna di queste attività la società ha sottoscritto un contratto di 
servizio con la Provincia che disciplina nel dettaglio le obbligazioni a carico delle due parti.  

Per quanto riguarda le attività manutentive, i contratti definiscono quelle che sono le 
procedure per l’attivazione degli interventi, per lo svolgimento delle attività e per la 
rendicontazione delle operazioni eseguite. Il pagamento del corrispettivo da parte della 
Provincia avviene in parte in acconto mediante versamento di un canone periodico ed in parte 
a saldo al termine delle operazioni di verifica del regolare svolgimento del servizio da parte 
del servizio tecnico dell’ente.  

Per l’effettuazione delle attività di verifica degli impianti termici affidate alla società, 
quest’ultima percepisce a titolo di corrispettivo (fino ad un valore massimo stabilito nel 
provvedimento di affidamento del servizio) gli importi versati dai destinatari degli interventi 
sul conto di tesoreria intestato alla Provincia.  

Per quanto, invece, riguarda i ricavi derivanti dall’attività di sorveglianza dei musei, 
nel disciplinare è previsto che il pagamento della somma convenuta avviene con rate mensili 
di uguale importo sulla base di fatturazione emessa dalla società allo scadere del mese.  

A partire dal 2018 la società realizza ricavi provenienti dall’attività c.d. “post – 
incidente” consistente nell’effettuazione, per lo più per il tramite di operatori privati 
specificamente incaricati, delle operazioni di sgombero materiali e di pulizia delle strade 
provinciali eventualmente interessate da sinistri. Si tratta di un’attività data in concessione 
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dalla Provincia con lo stesso provvedimento con il quale si dispone l’affidamento dell’attività 
di manutenzione strade e per la quale la società percepisce corrispettivi consistenti nelle 
somme erogate a titolo di risarcimento danni dalle agenzie di assicurazioni dei responsabili 
degli incidenti.  

Il valore della produzione, così come risulta dalla lettura dei bilanci approvati (per il 
2019 si considera il dato preconsuntivo), è rappresentato nella tabella che segue19: 

 
Tabella n. 5 – Valore della produzione 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ricavi vendite e prestazioni 6.604.648 5.680.364 3.304.253 5.829.438 4.990.956 

Variazione lavori in corso - 258.419 - 258.419 56.200 - 

Altri ricavi e proventi 23.313 505.813 29.628 138.852 60.559 

Totale valore della produzione 6.627.961 6.444.596 3.075.462 6.024.490 5.051.515 
                Fonte: Bilanci approvati dal 2015 al 2018 e bilancio di verifica provvisorio esercizio 2019 

 
Come risulta dalla tabella suesposta, il totale del valore della produzione è passato da 

€ 6.627.961 del 2015 a € 6.024.490 del 2018, con un leggero decremento di € 603.471 (circa 
il 9% in meno) rispetto all’anno di inizio del periodo preso in esame. Un decremento 
maggiore si registra nel valore dei ricavi di vendita, diminuiti nel 2018 di un importo pari ad € 
775.210 (circa il 12% in meno) rispetto al valore realizzato nel 2015.  

Particolarmente evidente è la contrazione che si è realizzata nei ricavi di vendita nel 
2017 rispetto ai risultati registrati negli altri esercizi: rispetto all’anno precedente, infatti, 
risulta una differenza del valore di - € 2.376.111 (pari a circa il 42% in meno), dovuta in 
particolare ad una consistente diminuzione di ordinativi da parte della Provincia nei settori 
della manutenzione strade e scuole.  

Nei cinque esercizi in esame, le voci positive di particolare rilevanza del valore della 
produzione che non rientrano tra i ricavi di vendita sono iscritte nel bilancio 2016 tra “Gli altri 
ricavi e proventi” e tra le “Variazioni dei lavori in corso”.   

Per i primi si tratta di una sopravvenienza attiva del valore complessivo di € 522.257 
che è stata iscritta nella contabilità della società a seguito del riconoscimento bonario da parte 
dell’INPS di crediti a favore della medesima costituiti da oneri di contribuzione per 
CIG/CIGS versati e non dovuti. 

Con riferimento, invece, all’importo di € 258.419,10 iscritto nella voce variazione di 
lavori in corso, dall’esame della documentazione fornita si evince che si tratta di una parte del 
credito, complessivamente pari ad € 263.692,96, che il responsabile del Settore Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica della Provincia con una nota del 28.12.2017 “dopo un più approfondito 

esame” ha riconosciuto alla società per lavori effettuati negli anni 2016 e 2017. In merito 
all’imputazione dei predetti ricavi alle contabilità dei due esercizi richiamati, una successiva 
nota del responsabile del competente servizio della società dell’11.01.2018 ha quindi 
specificato: “… si ritiene che la somma definita da imputare quale ulteriore ricavo per il 

                                                
19 A partire dall’esercizio 2016, in applicazione di nuove disposizioni normative in materia di contabilità delle 
società, nella voce “Altri ricavi e proventi” sono compresi i proventi straordinari realizzati durante l’esercizio di 
competenza; voce, quest’ultima, che in precedenza era contabilizzata in una specifica sezione del conto 
economico scalare approvato ogni anno dalla società. 
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Servizio Manutenzione Edifici Scolastici per l’anno 2016 è pari ad € 258.419,10 oltre IVA, 
mentre l’importo pari ad € 5.273,86 vada imputato all’anno 2017”.  

Al riguardo, per verificare la corretta imputazione contabile all’esercizio 2016 della 
somma di € 258.419,10, si è acquisita la documentazione riguardante gli affidamenti dei 
singoli interventi, riscontrando, per una parte di essi (lavori per la cifra di € 103.692,96), 
l’esistenza di atti certi che collocano il loro inizio e la loro conclusione nel 2016 e, per la 
restante parte, la presenza di fogli di lavoro non ufficiali (file in excel) che evidenzierebbero 
una loro imputazione al 2016 (il condizionale è d’obbligo in considerazione dell’assenza di 
atti formali che diano data certa a tali lavori)20. 

Nella tabella successiva sono indicati i proventi derivanti dalla gestione di tutti i 
servizi affidati dalla Provincia alla società, così come esposti nella nota integrativa (per gli 
anni 2015 e 2016) o come ricavati da altri documenti contabili (per gli anni dal 2017 al 2019). 

 
Tabella n. 6 – Ricavi vendite e prestazioni  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Manutenzione scuole 2.561.498 4.045.481,95 1.213.500 1.977.267,20 1.223.113,06 

Manutenzione strade 2.645.051 597.731,95 847.385 1.558.427,94 1.855.824,62 

Verifica degli impianti termici 349.108 - 196.967 518.002,66 248.889,50 

Servizi ambiente - - - 108.333,16 - 

Sorveglianza e custodia musei 1.048.991 1.037.184,96 1.045.901 1.045.000,00 1.044.999,96 

Diversi - - 500 413,25 - 

Settore Post-incidenti - - - 290.207,20 618.129,09 

Ricavi da transazione - - - 331.786,95 - 

TOTALE   6.604.648 5.680.398,86 3.304.253 5.829.438 4.990.956,23 
Fonte: Bilanci di verifica Arechi Multiservice S.p.A. dal 2015 al 2019 

 
Dall’analisi dei dati riportati in tabella emerge come nel corso dei cinque anni i valori 

dei ricavi derivanti dalle gestioni delle attività di manutenzione scuole e manutenzione strade 
(i servizi da cui derivano i maggiori introiti) siano stati particolarmente alternanti. Molto 
significativa, come già rappresentato in precedenza, è la diminuzione realizzata nel 2017 
rispetto all’anno precedente dei ricavi provenienti dal servizio di manutenzione scuole: 
dall’importo di € 4.045.481.95, infatti, si passa ad un valore dei ricavi derivanti da tale attività 
di € 1.213.500, pari a circa il 70% in meno.  

Un andamento oscillante lo presentano anche i valori dei ricavi provenienti dalle 
attività di verifica degli impianti termini, sebbene si tratti di valori che incidono sul totale dei 
ricavi con una percentuale minore rispetto a quelli derivanti dai servizi di manutenzione.  

Praticamente invariati, invece, sono i valori dei ricavi realizzati nei cinque anni in 
esame provenienti dall’attività di sorveglianza e custodia dei musei della Provincia, atteso, 
infatti, che per questa specifica attività il contratto di servizio prevede esclusivamente un 
canone fisso annuo e non, come per le altre attività, anche un corrispettivo a chiamata.  

                                                
20 Al riguardo non può non osservarsi l’esistenza di una situazione di disordine nella tenuta della 
documentazione amministrativa riguardante i lavori eseguiti che ha di fatto impedito un effettivo e puntuale 
controllo in merito alla questione in argomento. 
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Altro aspetto di rilievo è la realizzazione a partire dal 2018 di nuovi ricavi derivanti 
dalla gestione del servizio post incidenti avviato dalla società in esecuzione del disciplinare 
tecnico riguardante il settore manutenzione strade sottoscritto con la Provincia in data 
06.04.2018. Si tratta, come rappresentato in precedenza, di ricavi provenienti da soggetti 
diversi dal proprio ente controllante, sebbene facciano riferimento ad attività di competenza 
della Provincia che sono svolte sulla base di una specifica intesa con la medesima.  

Sempre nel 2018 sono state registrate delle entrate come “ricavi da transazione” che 
derivano dall’atto transattivo (di cui si tratterà in seguito) sottoscritto con la Provincia per la 
risoluzione di una controversia sorta per il riconoscimento di crediti vantati dalla società, che 
prevede, tra l’altro, l’attribuzione alla Arechi Multiservice di una somma pari ad € 331.786,95 
a compensazione di quanto richiesto da quest’ultima nell’ambito del giudizio a quella data 
pendente presso la competente autorità giudiziaria.  

Tutti gli importi registrati tra i ricavi sono incassati tramite bonifico disposto dal 
debitore. Anche le entrate che provengono dalle attività di verifica degli impianti termici 
vengono incassate tramite bonifico bancario disposto dalla Provincia, essendo, infatti, gli 
oneri a carico degli utenti del servizio, versati dagli stessi direttamente sui conti corrente 
dell’ente. Non risultano, pertanto, ricavi che vengono introitati per cassa. 

 

3.3. Costi della produzione 

Nella tabella successiva sono riepilogati i costi totali della produzione: 
 

Tabella n. 7 – Totale costi 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 
Totale costi              6.969.447              6.137.027              5.300.741              5.810.835 n.d. 
   Fonte: Bilanci Arechi Multiservice S.p.A. dal 2015 al 2019 

 
Come evidenziato nella tabella suesposta, la somma dei costi di produzione presenta 

un andamento in complessiva decrescita nel periodo 2015 – 2018. Complessivamente, alla 
fine del periodo considerato, risulta una diminuzione dei costi totali pari ad - € 1.158.612 
(circa il 16% in meno).  

In relazione ai costi di produzione, è stato esaminato l’andamento delle sue principali 
voci. Per l’acquisizione degli elementi necessari all’analisi dei costi è stato necessario 
procedere con l’esame delle note contabili e dei bilanci di verifica presenti presso l’ufficio 
contabilità dell’azienda, essendo, infatti, le sezioni delle note integrative riguardanti le voci 
del conto economico dei bilanci approvati (ci si riferisce in particolare agli esercizi 2017 e 
2018) quasi del tutto prive di informazioni di dettaglio circa la natura e la composizione degli 
importi ivi iscritti.   

La spesa del personale è con evidenza la voce più rilevante presente tra i costi iscritti 
nel bilancio della società.  

Nella tabella successiva sono riportati i dati del costo del personale sostenuti dal 2015 
al 2019 disaggregati sulla base delle principali voci che lo costituiscono (per il 2019 si 
dispone di un dato provvisorio). 
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Tabella n. 8 – Costo del personale 

COSTO DEL PERSONALE 2015 2016 2017 2018 2019 

Salari e stipendi 
  

3.141.327   
  

2.985.963   
  

2.733.289   
  

2.609.321   
  

2.596.978   

Oneri sociali 
  

979.390   
  

965.921   
  

821.228   
  

838.889   
  

855.790   

Trattamento di fine rapporto 
  

220.361   
  

211.124   
  

207.051   
  

243.228   
  

186.673   

Altri costi 
  

144.152   
  

131.691   
  

81.785   
  

39.637  
  

103.234   

TOTALE  
  

4.485.230   

  

4.294.699   

  

3.843.353   

  

3.731.075   

  

3.742.675   

                 Fonte: Bilanci approvati dal 2015 al 2018 e bilancio di verifica provvisorio esercizio 2019  
 
Da quanto esposto nella tabella, il costo del personale è passato da € 4.485.230 del 

2015 a € 3.731.075 del 2018, con un decremento di € 754.155 (- 16,8%). 
La sola spesa per salari e stipendi è passata da € 3.141.327 del 2015 a € 2.609.321 del 

2018, con un decremento di € 532.006 (- 16,9%). 
Alle spese per il personale sarà dedicato un apposito capitolo. 
In questa sede si evidenzia la loro rilevante incidenza nell’ambito dei costi di 

produzione (tra il 64% e il 73% nel periodo 2015 – 2018): aspetto, questo, che rappresenta 
sicuramente un elemento di criticità nell’ambito della gestione dell’azienda, considerata 
l’elevata rigidità di tale tipologia di costi e quindi la loro difficile contrazione in caso di 
adozione di eventuali politiche di riduzione generale delle spese. 

Non essendo state predisposte, nell’ambito delle note integrative dei bilanci, delle 
tabelle che riclassificano le restanti voci di costo ed in considerazione del fatto che la società 
nel corso dei cinque anni in esame ha fatto utilizzo di piani dei conti diversi, non è possibile 
effettuare una rappresentazione più dettagliata e per dati omogenei dei costi iscritti in bilancio 
diversi da quelli riguardanti la spesa del personale. 

Sempre nell’ambito dei costi di produzione, con i dati a disposizione è possibile 
effettuare la seguente scomposizione: 

  
       Tabella n. 9 – Costo del personale rapportato al costo totale produzione 

COSTO DEL PERSONALE 2015 2016 2017 2018 

Costi del personale 
  

4.485.230  
  

4.294.699  
  

3.843.353  
  

3.731.075  

Altri costi di produzione 
  

2.484.217  
  

1.842.328  
  

1.457.388  
  

2.079.760  

TOTALE 
  

6.969.447  
  

6.137.027  
  

5.300.741  
  

5.810.835  

% costi del personale sul totale 
  

64,36  
  

69,98  
  

72,51   
  

64,21  

% altri costi di produzione sul totale  
  

35,64  
  

30,02  
  

27,49   
  

35,79  

Fonte: Bilanci Arechi Multiservice dal 2015 al 2019 
 
I dati esposti in tabella evidenziano un andamento in continua decrescita dei costi 

totali di produzione con esclusione dell’anno 2018, esercizio, questo, in cui si registra un loro 
incremento complessivo rispetto all’anno precedente di circa € 500.000 da imputare, stante la 
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costante decrescita del costo del personale, totalmente al rialzo degli altri costi di produzione. 
Dall’esame del bilancio di verifica 2018 emerge come tale differenza sia da collegare 
all’iscrizione in contabilità di una sopravvenienza passiva di circa € 800.000 oltre che di una 
perdita su crediti di circa € 130.000: si tratta, in particolare, di scritture registrate per rilevare 
l’ eliminazione di una parte dei crediti vantati verso la Provincia conseguente alla 
sottoscrizione dell’accordo transattivo avvenuta in data 21.12.2018. L’entità complessiva 
delle voci di costo rilevate con tale operazione, pari a circa € 960.000, viene, tuttavia, 
pareggiata, dal lato dei proventi, con la registrazione di nuovi ricavi di vendita per un uguale 
importo.   

 

3.4. Risultati d’esercizio 
 

I risultati di gestione della società Arechi Multiservice S.p.A., per gli esercizi dal 2015 
al 2019, possono essere riassunti nella tabella seguente: 

 
     Tabella n. 10 – Risultati d’esercizio 

Esercizio 
Valore della 

produzione 

Costi della 

Produzione 
Diff. 

Proventi e 

oneri 
finanziari 

Proventi e 

oneri 
straordinari 

Risultato 
prima 

delle 

imposte  

Imposte  
Utile/Perdita 

esercizio 

2015 6.627.961 6.930.356 -302.395 -78.160 -11.315 -391.870 12.072 -403.942 

2016 6.444.596 6.137.027 307.569 -191.841 - 115.728 48.593 67.135 

2017 3.075.462 5.300.741 -2.225.279 -38.065 - -2.263.344 0 -2.263.344 

2018 6.024.490 5.810.835 213.655 -6.213 0,00 207.442 -457.975 665.417 

               Fonte: Bilanci Arechi Multiservice dal 2015 al 2018 
 
I bilanci consuntivi dell’azienda nell’arco del periodo preso in esame risultano positivi 

negli esercizi 2016 e 2018 e negativi nel 2015 e 2017. Complessivamente, in tutto il periodo 
considerato, al netto degli utili realizzati, si registra una perdita complessiva di € 1.934.734.  

Come riportato nella relazione alla gestione allegata al bilancio, la perdita registrata 
nel 2015 sarebbe imputabile per gran parte ad un’imprevista riduzione delle commesse da 
parte della Provincia valutata nell’ordine di circa € 1.600.000.  

Il risultato economico negativo sarebbe poi aggravato da un imprevisto incremento 
degli oneri straordinari costituiti da interessi e sanzioni connessi al mancato assolvimento 
degli impegni finanziari assunti nei confronti di terzi.  

In quest’anno la società ha avviato diversi procedimenti giudiziari nei confronti della 
Provincia per il recupero dei crediti derivanti dalle attività da contratti di servizio ritenendo 
opportuno, dal punto di vista contabile, disporre un accantonamento in bilancio di un fondo 
rischi da contenzioso per € 259.983,19 che ha ulteriormente appesantito i costi di competenza 
dell’esercizio.  

Dopo la perdita del 2015, la società nel 2016 ha chiuso l’esercizio con un leggero utile 
di circa € 67.000 realizzato anche grazie all’iscrizione di una sopravvenienza attiva pari ad € 
479.938,94 conseguente al riconoscimento bonario da parte dell’INPS di crediti a favore della 
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società derivanti da oneri di contribuzione per CIG/CIGS versati e non dovuti. Anche in 
questo esercizio si registrano degli oneri finanziari particolarmente onerosi dovuti al mancato 
pagamento di alcuni fornitori.  

Nel 2017 la società chiude l’esercizio con una perdita molto pesante pari ad € 
2.263.344 che porta di nuovo in negativo il valore del patrimonio netto. Come evidenziato 
nella relazione sulla gestione del bilancio, la perdita è principalmente dovuta alla mancata 
sottoscrizione di convenzioni nel settore della manutenzione stradale ed alla riduzione dei 
corrispettivi previsti per la gestione dei servizi che ha causato una mancata realizzazione di 
ricavi, rispetto a quanto preventivato nel piano industriale, per € 1.796.332,44.  

L’esercizio 2018 si chiude con un utile finale di € 665.417, con valore della 
produzione dell’importo di € 6.024.490 (circa il 96% in più rispetto al 2017) e costi 
complessivi della produzione pari ad € 5.810.835 (circa il 9,6% in più rispetto al 2017).  

Dall’esame del bilancio di verifica emerge che in questo esercizio sono diverse le voci 
di carattere straordinario che hanno incrementato sia il valore dei ricavi che quello dei costi. 
In particolare, a seguito della sottoscrizione della transazione con la Provincia di Salerno 
avente per oggetto la chiusura della vertenza riguardante il credito vantato dalla società nei 
confronti dell’ente, sono stati contabilizzati nuovi ricavi di vendita per € 968.213,05 
(riguardanti attività relative ad anni precedenti), un ricavo “per transazione” di € 331.786,95 
(quale importo a copertura di spese ed altre voci a ristoro) e, dal lato dei costi, degli oneri 
straordinari per € 965.125,16.  

Sempre in questo esercizio, si registra una voce positiva del conto economico 
straordinaria consistente in imposte anticipate per € 457.975 (valore iscritto in bilancio al 
netto delle imposte di esercizio pari ad € 26.607)21.  

La presenza in bilancio di tali voci connesse a situazione “una tantum” non 
consentono quindi di poter prendere in considerazione il risultato d’esercizio 2018 come 
valore indicativo ai fini di una valutazione complessiva circa la sostenibilità medio tempore 
dell’azienda. 

Sempre con riferimento all’andamento economico, deve osservarsi l’esistenza di una 
costante differenza negativa tra gli utili d’esercizio realizzati dalla società ed i corrispondenti 
risultati previsti nel piano di ristrutturazione aziendale approvato ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. n. 175/2016. Mentre, infatti, nel piano di ristrutturazione si prevedevano utili finali 
pari ad - € 1.688.038 nel 2017, + € 1.688.038 nel 2018 ed + € 850.071 nel 2019, dai 
documenti contabili esaminati risultano invece utili d’esercizio realizzati pari ad - € 2.263.344 
nel 2017, + € 665.417 nel 2018 e + € 274.276,76 nel 2019 (dato provvisorio da bilancio di 
verifica al lordo degli ammortamenti e delle imposte d’esercizio). 

Sebbene si tratti di un piano di ristrutturazione ancora in fase di esecuzione e con 
risultati parziali, deve comunque evidenziarsi come al momento, sotto il profilo economico, 
gli obiettivi programmati non siano stati esattamente realizzati.    

 

                                                
21 Al riguardo, nella nota integrativa si riporta: “Sono state iscritte imposte anticipate per € 484,582, derivante 
da perdite finali riportabili dell’esercizio / di esercizi precedenti di Euro 2.242.432, sussistendo le condizioni 
richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole 

certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l’assorbimento di tali perdite”. 
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3.5. Lo stato patrimoniale 

Nella tabella che segue sono stati riassunti i dati delle situazioni patrimoniali dei 
bilanci della società Arechi Multiservice relativamente al periodo 2015 – 2018. 

 
           Tabella n. 11 – Situazione Patrimoniale 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 2016 2017 2018 

Immobilizzazioni 2.339.091 2.236.342 2.136.782 2.087.840 

Rimanenze 0 258.419 0 56.200 

Crediti  4.278.212 3.958.586 2.262.150 3.433.999 

Disponibilità liquide 116.401 1.173 17.186 111.463 

Ratei e risconti attivi 26.425 10.744 6.277 6.703 

TOTALE ATTIVO 6.760.129 6.465.264 4.422.395 5.696.205 

Patrimonio Netto -58.192 -22.487 -1.757.631 -1.092.212 

Fondi Rischi 259.983 0 0 0 

TFR 636.385 582.138 541.005 521.515 

Debiti  5.406.317 5.411.168 5.165.700 5.814.609 

Ratei e risconti passivi 515.636 494.445 473.321 452.293 

TOTALE PASSIVO 6.760.129 6.465.264 4.422.395 5.696.205 
Fonte: Bilanci Arechi Multiservice S.p.A. dal 2015 al 2018 

 

Partendo dalle voci indicate nell’attivo, si evidenzia innanzitutto come il valore delle 
immobilizzazioni si riferisca quasi per intero all’immobile utilizzato come sede della società. 
Si tratta, in particolare, di un edificio di tre piani del valore stimato dall’Agenzia del Territorio 
con perizia del 2018 di € 3.134.000, che si prevede a breve di dismettere in attuazione di una 
delle misure contenute nel piano di ristrutturazione dell’azienda approvato ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. n. 175/2016, nonché nel piano per la ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 
bis l.f.. Al riguardo, si è riscontrato che nel testo della transazione fiscale sottoscritta con 
l’Agenzia delle Entrate il 26.02.2020 ai sensi dell’art. 182 ter l.f., è stata prevista una clausola 
risolutiva espressa che condiziona l’intera operazione transattiva alla effettiva cessione da 
parte della società del proprio immobile; tale clausola, quindi, stabilisce diverse specifiche 
prescrizioni a seconda se la vendita avvenga per un importo superiore o inferiore ad € 
1.300.000.  

Dagli Stati Patrimoniali degli ultimi cinque esercizi non risulta che la società abbia 
mantenuto immobilizzazioni finanziarie. 

Nella tabella successiva è riportato il valore dei crediti iscritto negli ultimi cinque 
esercizi:  

 

   Tabella n. 12 - Crediti del circolante  

 2015 2016 2017 2018 
Crediti verso clienti 2.700 0 0 282.496 

Crediti verso controllanti 4.256.224 3.438.261 2.088.668 2.602.902 

Crediti tributari 0 274.102 138.333 17.602 

Attività per imposte anticipate 0 0 0 484.582 

Altri crediti 19.288 0 35.149 46.417 

Crediti verso altri 0 246.223 0 0 

TOTALE  4.278.212 3.958.586 2.262.150 3.433.999 
Fonte: Bilanci di verifica Arechi Multiservice dal 2015 al 2018 
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Il valore totale dei crediti risulta complessivamente in diminuzione nel 2018 rispetto al 

2015. La quasi totalità dei crediti, compresi nelle voci “Crediti verso clienti” e “Crediti verso 
le controllate”, è costituita principalmente dalle somme vantate nei confronti della Provincia 
di Salerno (valore indicato al netto del Fondo svalutazione crediti) a titolo di corrispettivi da 
contratti di servizio e da interessi di mora. Tale aspetto evidenzia come alla società, in questi 
anni, è venuta a mancare una parte importante della liquidità necessaria, con un inevitabile 
appesantimento degli oneri finanziari e straordinari legati alle conseguenze della mancata 
osservanza dei tempi di pagamento dei propri fornitori.  

Come evidenziato di seguito, per tutti gli esercizi presi in esame, l’importo iscritto 
come credito nei bilanci della società non coincide con il corrispondente importo iscritto a 
debito nei rendiconti dell’ente controllante. La differenza è dovuta per gran parte al mancato 
riconoscimento di alcuni crediti vantati dalla società per i quali quest’ultima ha avviato nel 
2015 più di una causa civile dinanzi alle competenti sedi giudiziarie per ottenerne il 
pagamento. La controversia giudiziaria, inizialmente avviata con la richiesta della somma di € 
3.203.932,89 (somma parzialmente pagata dall’ente negli anni successivi) oltre agli interessi 
legali e moratori, si è quindi conclusa con la sottoscrizione il 21.12.2018 di una scrittura 
privata di transazione (allegato n. 18)22 che prevede il riconoscimento da parte della 
Provincia di Salerno a favore della società di un importo complessivo di € 1.300.000.  

Nelle premesse dell’atto transattivo veniva specificato che (a quel momento) agli atti 
pendenti in Tribunale rimaneva una pretesa risarcitoria della società complessiva pari ad € 
939.705,36, di cui € 440.478,89 riguardanti il settore di edilizia scolastica, € 331.494,50 
riguardanti il settore della manutenzione stradale ed € 167.731,97 riguardanti gli interessi da 
ritardato pagamento. Ai predetti importi, oggetto di contenzioso, erano poi da aggiungere altre 
somme accertate a seguito di “una puntuale verifica dell’attività svolta e dei pagamenti via 
via intervenuti” e cioè la somma di € 407.000 per interventi di manutenzione ordinaria 
relativa agli anni 2014/2015 e la somma di € 338.557,59 per l’applicazione di penali in merito 
all’effettuazione di lavori commissionati dal settore edilizia e patrimonio. Tra le pretese 
creditorie della società venivano poi ricomprese la richiesta di € 1.722.000 per interessi da 
ritardato pagamento ed € 750.000 per oneri straordinari sopportati dalla società a causa del 
mancato puntuale versamento di corrispettivi. A fronte di tali richieste, si è concluso un 
accordo transattivo che prevede il riconoscimento da parte della Provincia di Salerno alla 
società Arechi Multiservice dell’importo complessivo di € 1.300.000, di cui € 407.000 a titolo 
di pagamento per interventi di manutenzione ordinaria relativa agli anni 2014/2015, € 
222.655,46 per l’acquisto di beni e servizi afferenti al settore Viabilità (importo non 
richiamato tra le premesse), € 338.557,59 a titolo di disapplicazioni di penali applicate da 
parte del settore Patrimonio ed Edilizia scolastica ed € 331.786,9523 “quale importo relativo a 
tutto quanto compreso nel petitum del contenzioso civile, ivi comprese le spese legali ed 

accessorie”. In merito alla possibilità di addivenire ad una conclusione bonaria della 
controversia giudiziaria, l’avvocatura provinciale, in un parere rilasciato un anno prima della 
chiusura dell’accordo (allegato n. 19), ha dichiarato di ritenere auspicabile la sottoscrizione di 

                                                
22 Nell’allegato sono riportati l’accordo transattivo e le scritture contabili iscritte in bilancio dalla società 
successivamente alla sottoscrizione dell’atto. 
23 Esattamente l’importo conservato tra i residui passivi da parte della Provincia di Salerno per il pagamento dei 
debiti riguardanti attività effettuate negli anni 2014 e 2015 da Arechi Multiservice. 
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una transazione che preveda l’abbandono dei giudizi e la compensazione delle spese, 
chiarendo, però, come ritenesse in effetti “ … difficile … sulla base delle relazioni istruttorie 
trasmesse alla scrivente avvocatura e sottese alla resistenza in giudizio, addivenire ad un 

accordo che comporti il pagamento di somme di denaro in favore della controparte, 

qualificabile quale soccorso finanziario espressamente vietato in qualunque forma attuato ai 

sensi dell’articolo 6, comma 19 del decreto legge 78/2010”. In un secondo parere rilasciato in 
data 13.12.2018 (allegato n. 20), l’avvocatura provinciale, dopo aver preso atto della richiesta 
della società del pagamento di somme che non rientravano nel contenzioso, ha effettuato una 
valutazione sulle controversie, al momento pendenti, dichiarando l’esistenza di un elevato 
rischio di soccombenza con riferimento ad una parte limitata della somma complessivamente 
in giudizio. 

In merito al descritto accordo si ritiene di fornire le seguenti considerazioni.  
Da quanto emerge dalla lettura dell’atto, il contenzioso avviato nel 2015 si è concluso 

con un accordo transattivo che prevede il pagamento di una somma che per gran parte fa 
riferimento a situazioni che non formavano oggetto specifico di contestazione. Si tratta di 
somme richieste dalla società con un atto di messa in mora trasmesso all’ente in data 
12.12.2018 con riferimento alle quali l’avvocatura ha rimesso ai responsabili dei competenti 
settori ogni valutazione in merito alla legittimità della pretesa. Non si comprende, quindi, 
come per tali crediti, in merito ai quali i responsabili dei settori amministrativi dell’ente hanno 
verificato l’esistenza del diritto senza alcuna contestazione24, non si sia ritenuto di procedere 
esclusivamente con gli ordinari sistemi previsti per il loro riconoscimento e si sia invece 
deciso di farli rientrare in uno specifico atto transattivo. 

Sempre con riferimento ai nuovi importi riconosciuti dall’ente, si evidenzia come si 
tratti di crediti che, sebbene facessero riferimento ad attività lavorative relative ad anni 
precedenti, siano stati iscritti nel bilancio della società solo al momento della conclusione 
dell’accordo transattivo. Come emerge dalla lettura della documentazione riguardante la 
verifica debiti/crediti ed in particolare di quella relativa alla situazione al 31.12.2017 
asseverata dal Collegio Sindacale di Arechi Multiservice in data 08.05.2018 (allegato n. 21), 
non risulta alcuna evidenza nel bilancio della società delle richieste creditorie che sono poi 
state oggetto di riconoscimento da parte dell’ente con l’accordo transattivo25. La “emersione” 
di situazioni creditorie riguardanti attività effettuate diversi anni prima (in particolare negli 
anni 2014 e 2015) mette in evidenza l’esistenza, in capo alla società, di un disordine contabile 
che si riflette automaticamente sulla effettiva veridicità delle proprie risultanze contabili di 
bilancio, considerato, infatti, che successivamente alla stipula dell’accordo, per contabilizzare 
l’importo delle nuove richieste, la Arechi Multiservice ha dovuto iscrivere “nuovi” ricavi e la 
Provincia di Salerno ha dovuto, invece, procedere con il riconoscimento del debito ai sensi 
dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Con riferimento a quanto appena descritto, inoltre, non si 
comprende come la Provincia, sia in quanto parte contraente che in quanto ente che effettua il 
controllo analogo, non abbia avuto in alcun modo precedente contezza dell’esistenza delle 

                                                
24 I crediti comunicati dalla società alla Provincia in data 12.12.2018 sono stati riconosciuti dal responsabile del 
Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica e dal responsabile del Settore Viabilità e Trasporti rispettivamente con 
le note prot. n. 201800191215 del 13.12.2018 e prot. n. 201800191295 del 14.12.2018. 
25 Tale aspetto lo si evince anche dalle scritture contabili effettuate dalla società successivamente alla 
sottoscrizione dell’accordo (vedi allegato n. 18). 
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“nuove” pretese creditorie avanzate dalla società alcuni giorni prima della sottoscrizione della 
transazione.  

Altro aspetto attiene ai presupposti sulla base dei quali si è addivenuti alla conclusione 
dell’accordo transattivo. Come si evince dalla lettura del documento, le pretese creditorie 
della società, comprensive sia degli importi a contenzioso che di quelli non a contenzioso 
oltre che degli interessi da ritardato pagamento e degli oneri straordinari, erano 
complessivamente pari ad € 4.379.918,41. A fronte di tale richiesta, con la sottoscrizione 
dell’accordo la società si è vista riconoscere esclusivamente l’importo di € 1.300.000, di cui € 
968.213,05 per situazioni creditorie non in contenzioso26. Al riguardo, premesso che a seguito 
dell’intervento delle misure adottate per far fronte all’emergenza sanitaria non si è potuto 
procedere con l’effettuazione di ulteriori approfondimenti in merito a tale questione, deve 
comunque evidenziarsi come non si comprendano le motivazioni che hanno indotto la società 
Arechi Multiservice ad accettare una somma di molto inferiore rispetto alla sua richiesta, 
considerato, tra l’altro, che la stessa manteneva nel proprio bilancio l’intero importo che era 
oggetto di contestazione27.  

Come evidenziato in precedenza, il valore dei crediti indicato nei bilanci approvati 
viene riportato al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Nella tabella 
successiva, quindi, si riportano gli importi iscritti in tale fondo in tutte e cinque gli esercizi, 
così come risultano dai bilanci di verifica. 

 
Tabella n. 13 – Fondo svalutazione crediti 

 2015 2016 2017 2018 2019 

                                       
Fondo svalutazione crediti 

         
1.706.187,70  

         
1.722.549,09  

         
2.005.122,25  

         
0,00  

         
n.d.  

Fonte: Bilanci di verifica Arechi Multiservice dal 2015 al 2018 

 
Dall’esame della documentazione fornita (in particolare quella attinente alle 

asseverazioni dei crediti/debiti con la Provincia) risulta che la società ha accantonato al fondo 
svalutazione crediti quelle somme vantate verso l’ente a titolo di interessi per il mancato 
pagamento di fatture. Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo transattivo con l’ente, 
quindi, la società non ha più ritenuto necessario procedere con nuovi accantonamenti a tale 
fondo.  

Nella tabella successiva è riportato il valore delle disponibilità liquide iscritto nei 
bilanci approvati degli ultimi cinque esercizi:  
 

Tabella n. 14 - Disponibilità liquide 

DENARO E VALORI IN CASSA 2015 2016 2017 2018 2019 

Depositi bancari e postali 116.358 0 17.027 111.459 1.017.264 

Denaro e valori in cassa 43 1.173  159 4  132 

                                                
26 Più nel dettaglio, quindi, se si escludesse l’importo non oggetto di contestazione pari ad € 968.213,05 (credito 
comunicato dalla società in data 12.12.2018 e ammesso dai responsabili dei settori amministrativi dell’ente nei 
giorni immediatamente successivi) risulterebbe che a fronte di una richiesta pari ad € 3.411.705,36 (somma in 
contenzioso più interessi di mora e oneri straordinari) la società si sarebbe vista riconoscere esclusivamente la 
somma di € 331.786,95. 
27 Come riportato in precedenza, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, la società ha provveduto 
all’iscrizione in contabilità di sopravvenienze passive per perdite su crediti per l’importo di € 965.125,16. 
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DENARO E VALORI IN CASSA 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE 116.401  1.173  17.186  111.463 1.017.396 
           Fonte: Bilanci di verifica Arechi Multiservice dal 2015 al 2019 

Dai dati esposti, risulta che la società ha chiuso i propri esercizi, negli anni dal 2015 al 
2019, con risorse finanziarie liquide consistenti in parte da depositi bancari ed in piccola parte 
da una rimanenza di cassa costituita da contante custodito presso la sede della società per gli 
acquisti di modica entità. Al riguardo si specifica che la società ha adottato un regolamento 
che disciplina le modalità di gestione di tali risorse di cassa contanti. 

Particolarmente consistente, se confrontata con i valori degli anni precedenti, è la 
disponibilità di liquidità presente sui conti correnti bancari al 31/12/2019. A questa data la 
società mantiene accesi due conti correnti bancari, di cui uno avente come saldo la somma di 
€ 7.524,11 utilizzato per le attività ordinarie di gestione, ed uno del valore a saldo di € 
1.009.739,61 da impiegare per il pagamento degli oneri derivanti dagli accordi di 
ristrutturazione del debito sottoscritti nell’ambito del concordato preventivo. 

Per quanto riguarda il passivo dello stato patrimoniale, si evidenziano nella tabella 
successiva i valori riguardanti il patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi: 

 

                  Tabella n. 15 – Variazioni del Patrimonio netto 

2015 2016 2017 2018 

Capitale Sociale 120.000 120.000 120.000 120.000 

Riserva  Legale 25.628 6.000 6.000 6.000 

Altre riserve 175.043 312.579 312.578 312.581 

Utili portati a nuovo 25.079 0 67.135 -2.196.210 

Utile o perdita di esercizio -403.942 67.135 -2.263.344 665.417 

TOTALE  -58.192 505.714 -1.757.631 -1.092.212 

              Fonte: Bilanci di verifica Arechi Multiservice dal 2015 al 2018 

Il patrimonio netto della società è passato da - € 58.192 del 2015 a - € 1.092.212 del 
2018, con un decremento finale pari ad - € 1.034.020. Dopo l’aumento registrato nel 2016, la 
consistente perdita realizzata nel 2017 ha nuovamente portato il valore finale del patrimonio 
netto a valori negativi.  

Per una corretta rappresentazione delle variazioni registrate con riferimento a tutte le 
voci che compongono il patrimonio netto sono stati acquisiti i verbali delle riunioni 
dell’assemblea dei soci di approvazione dei bilanci della società dal 2015 al 2018.  

In data 07.09.2016 l’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio 2015 con una perdita 
di esercizio pari ad € 403.942 che ha eroso per intero il patrimonio netto passato da € 345.750 
ad - € 58.192. Nella relazione sulla gestione il CdA ha evidenziato la necessità di fissare, 
immediatamente dopo l’approvazione del bilancio, una riunione dell’assemblea straordinaria 
per l’adozione di deliberazioni ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile28. Il 

                                                
28 L’art. 2446 c.c. prevede: “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di 

perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il 

consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. …”. 
L’art. 2447 c.c. invece prevede: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del 

minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il 
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Presidente del Collegio Sindacale, al momento dell’approvazione del bilancio da parte 
dell’assemblea, ha invitato il socio ad adottare senza indugio tutte le deliberazioni ai sensi 
degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile. 

Nella riunione successiva dell’assemblea dei soci tenutasi in data 24.11.2016, il 
Presidente del Collegio Sindacale, dopo aver evidenziato l’esistenza di un ulteriore perdita 
relativamente al primo semestre 2016, ha chiesto che si procedesse senza indugio al reintegro 
del capitale sociale azzeratosi con la perdita del 2015. Al riguardo, l’assemblea ha chiesto un 
rinvio dell’ordine del giorno in attesa di un pronunciamento del Consiglio provinciale. 

In data 02.02.2018, l’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio 2016 (allegato n. 

22) con un utile di € 67.135 ed ha autorizzato l’amministratore unico a revocare le delibere di 
distribuzione degli utili 2012 e 2013 (importo complessivo di € 496.771) per farli confluire 
nuovamente nel patrimonio netto (con contestuale storno per un uguale importo del debito 
verso soci).  

La somma dell’utile d’esercizio realizzato nel 2016 (pari ad € 67.135) e degli utili 
d’esercizio realizzati nel 2012 e nel 2013 ha, quindi, consentito alla società di ricostituire il 
capitale sociale, portando il valore del patrimonio netto all’importo di € 505.714. Al riguardo 
si evidenzia il forte ritardo con il quale la società ha provveduto agli adempimenti previsti dal 
codice civile, essendo, infatti, trascorso un periodo temporale di oltre un anno tra 
l’approvazione del bilancio 2015 in perdita e la delibera di ricostituzione del capitale sociale. 
Si tratta, in effetti, di violazioni di disposizioni del codice civile che hanno esposto la società 
al grave rischio di dover rispondere a possibili richieste di risarcimenti provenienti da terzi 
(fornitori o altri soggetti in rapporto con la società) eventualmente danneggiati da tali 
inadempienze. 

Successivamente, in data 29.06.2018, l’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio al 
31.12.2017 con una perdita di € 2.263.344, che ha nuovamente eroso per intero il patrimonio 
netto passato da € 505.714 a - € 1.757.631.  

Contestualmente all’approvazione del bilancio in perdita, la società, considerata la 
pesante situazione debitoria, ha presentato al Tribunale Fallimentare di Salerno domanda di 
ammissione al concordato preventivo ex art. 161 l.f.. L’avvio della procedura di ammissione 
al concordato preventivo ha consentito alla società, tra i vari effetti, di evitare fino alla sua 
conclusione (ai sensi dell’art. 182 sexies29) di procedere alla ricostituzione del capitale sociale 
ex art. 2447 del Codice Civile. 

Infine, in data 26.07.2019 l’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio al 31.12.2018 
con un utile d’esercizio di € 665.417 che ha portato il patrimonio netto al valore di - € 
1.092.212. Nel verbale della riunione viene specificato che, essendo al momento in corso la 
procedura di ammissione al concordato preventivo, la società non è ancora obbligata a 
provvedere alla ricostituzione del capitale sociale. Nella stessa sede viene fatto presente che 

                                                                                                                                                   

consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale 

ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione 

della società”.  
29 Il primo comma di tale articolo prevede: “Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al 

concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione 

dell'accordo di ri-strutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto 

comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 

2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la 

causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 

2545 duodecies del codice civile”. 
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successivamente all’avvenuta omologa del concordato preventivo, il patrimonio netto 
negativo potrà essere coperto con le economie derivanti dagli accordi con i fornitori e con 
l’Agenzia delle Entrate nonché con gli utili d’esercizio che la società avrà eventualmente 
realizzato nel 2019.  

La seconda voce esaminata dello stato patrimoniale è quella relativa ai “Fondi per 
rischi e spese future”. 

 
Tabella n. 16 – Fondo per rischi e spese future 

FONDI RISCHI E ONERI 2015 2016 2017 2018 2019 

 F.DO RISCHI CONTENZIOSI LEGALI 259.983,19 - - - - 

                Fonte: Bilanci Arechi Multiservice 

 
Come esposto in tabella, solo nel 2015 nei bilanci della società viene valorizzata la 

voce B) dello stato passivo riservata agli accantonamenti per rischi ed oneri.  
Come risulta dalla nota integrativa relativa a quell’esercizio, si tratta in particolare di 

una somma accantonata nell’esercizio 2015 destinata all’eventuale copertura dei rischi 
derivanti dal possibile mancato introito di crediti per penali vantati nei confronti della 
Provincia per i quali la società aveva avviato, in quell’anno, un contenzioso giudiziale. Tale 
somma risulta poi eliminata a seguito di una scrittura contabile registrata nella contabilità 
dell’anno successivo che prevede una diminuzione del credito per fatture da emettere e, per la 
differenza negativa, una iscrizione tra gli oneri diversi di gestione di una perdita su crediti. Al 
riguardo deve osservarsi un’effettiva mancanza di prudenza nella decisione di non 
accantonare somme nel fondo rischi, considerato, infatti, che la società, negli ultimi anni, oltre 
alle controversie con il proprio ente controllante, è stata comunque coinvolta in contenziosi 
giudiziari conclusisi con una condanna (anche se per un importo non rilevante) al risarcimento 
nei confronti di due suoi lavoratori (allegato n. 23)30.  

Nella successiva tabella è rappresentata la situazione debitoria complessiva della 
società Arechi Multiservice negli anni dal 2015 al 2019 così come si risulta dai bilanci 
approvati. 

 

    Tabella n. 17 - Indebitamento 

 2015 2016 2017 2018 

Debiti verso banche 41.482 150.243 6.996 0 

Acconti 0 0 0 56.200 

Debiti verso fornitori 3.159.439 2.663.771 2.542.586 2.584.540 

Debiti vs. controllanti 496.771 0 0 0 

Debiti tributari 767.892 1.097.777 1.407.353 1.719.684 

Debiti vs istituti previdenziali 487.841 524.357 612.302 834.126 

Altri debiti 452.893 446.818 596.463 620.059 

Totale debiti 5.406.317 4.882.967 5.165.700 5.814.609 

Fonte: Bilanci di verifica Arechi Multiservice dal 2015 al 2018 

                                                
30 Ci si riferisce in particolare ad un contenzioso (trattato successivamente nel capitolo delle spese di personale) 
conclusosi nel 2017 con una sentenza del Tribunale di Salerno che dispone il reintegro nell’azienda di due 
lavoratori ed il pagamento a loro favore di una somma di danaro a titolo di risarcimento. 
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Come risulta dalla tabella suesposta, la situazione debitoria della società si è 
complessivamente incrementata nel periodo 2015 - 2018. In valore percentuale, il totale dei 
debiti costituisce una quota molto consistente dell’intero passivo dello Stato patrimoniale. 
L’analisi dei dati disaggregati evidenzia la presenza di una situazione debitoria molto alta con 
i fornitori, le agenzie fiscali e gli istituti previdenziali, e una bassa esposizione nei confronti 
degli istituti bancari. In particolare, il debito nei confronti dei debitori risulta particolarmente 
parcellizzato, essendo, infatti, oltre duecento le situazioni debitorie iscritte in bilancio. Si 
tratta, anche considerato il loro elevato numero, di debiti aventi per oggetto rapporti di varia 
natura, sebbene per una parte cospicua riguardi ditte a cui la società ha affidato lavori esterni 
in esecuzione di specifiche commesse attribuite dalla Provincia.  

La seconda voce più cospicua riguarda i debiti tributari, consistenti in gran parte, come 
risulta dalle note integrative, dai debiti Iva, Ires, e per le ritenute erariali, oltre che dalle 
somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.  

I debiti verso Istituti Previdenziali, anch’essi di importo rilevante, sono costituiti da 
contributi dovuti per obbligo di legge non ancora versati all’Inps ed Inail.  

Nelle note integrative dei bilanci viene specificato che tra gli “Altri debiti” sono 
compresi soprattutto emolumenti non ancora corrisposti al personale, tra cui le retribuzioni 
relative al mese di dicembre e le indennità per mancato godimento di ferie e permessi, nonché 
i compensi spettanti agli organi sociali.  

Come già rappresentato in precedenza, la società, in attuazione delle misure previste 
nel piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016 approvato dalla 
Provincia a febbraio del 2018 ed in considerazione dell’impossibilità di far fronte alle proprie 
obbligazioni nei confronti dei propri creditori, contestualmente all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2017, ha presentato alla Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Salerno 
domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. n. 276/1942, con la facoltà 
di depositare, oltre al concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 182 bis legge fallimentare.  

Il Tribunale adito, con decreto del 02.07.2018, ha quindi ammesso la società Arechi 
Multiservice alla procedura di concordato preventivo disponendo i termini per la 
presentazione del piano per la ristrutturazione del debito e delle relazioni attestanti 
l’andamento della gestione societaria.  

A seguito dell’ammissione alla procedura, quindi, si è avuta la sospensione di tutti gli 
atti di pignoramento e delle azioni esecutive da parte dei fornitori.  

Nel “Piano per accordi di ristrutturazione dei debiti” ex art. 182 bis e 182 ter della 
legge fallimentare presentato al Tribunale in data 28.12.2018 si specifica che a seguito delle 
intese assunte con la maggior parte dei fornitori (circa l’89,12%), la società riuscirebbe a 
ridurre l’importo complessivo iniziale del debito di € 2.359.320,60 della somma di € 
823.836,46, ottenendo, in tal modo, una sopravvenienza attiva per il medesimo importo. Con 
riferimento poi ai debiti tributari, il predetto piano presentato al Tribunale prevede la fruizione 
da parte della società dell’istituto della transazione fiscale ex art. 182 ter della legge 
fallimentare con la proposta all’amministrazione finanziaria del pagamento integrale di tutti i 
debiti per Iva, Ires, Irap e ritenute erariali e lo stralcio degli importi dovuti a titolo di sanzioni, 
interessi ed aggi di riscossione.  

Al riguardo, si è avuto riscontro della scrittura privata con la quale si è sottoscritta la 
transazione (c.d. trattamento debiti tributari) con l’Agenzia delle Entrate per la cui esecuzione 
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si attende la pronuncia di omologa (avvenuta in data 16.03.2020) da parte del Tribunale 
Fallimentare dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. In tale accordo transattivo è previsto 
che l’Agenzia delle Entrate si obbliga ad accettare la somma di € 1.187.089,33 pari alla 
percentuale del 61,08% dell’intero debito pari ad € 1.943.499,23; nella scrittura privata viene 
specificato che la transazione è condizionata alla vendita da parte della società del proprio 
immobile per un importo ipotizzato di € 1.300.000 e che qualora la cessione avvenisse per un 
importo superiore a quello ipotizzato, la restante parte debba essere corrisposta 
all’amministrazione finanziaria fino al raggiungimento del credito complessivo vantato pari 
ad € 1.943.499,23.  
 

3.6. Debiti/crediti tra la l’ente e la Arechi Multiservice  

L’art. 11, comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le Regioni e gli enti 
locali, a partire dal 01.01.2015, debbano inserire nella relazione di gestione da allegare al 
rendiconto delle informazioni riguardanti i rapporti di credito e di debito nei confronti dei 
propri soggetti partecipati. In particolare, la predetta disposizione prevede l’obbligo di 
illustrare “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 

società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di 

revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal 

caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in 

corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie”.  
Al riguardo, il competente ufficio della Provincia di Salerno ha fornito le note 

informative, redatte ai sensi della normativa sopra richiamata, sulla base delle quali sono stati 
predisposti i prospetti allegati ai rendiconti dell’Ente locale a partire dall’esercizio 2015, 
riguardanti la riconciliazione dei debiti e dei crediti esistenti tra la medesima e la società 
Arechi Multiservice.  

Come già rappresentato nei precedenti paragrafi riguardanti l’esposizione dei 
principali dati di bilancio, i crediti vantati dalla Provincia nei confronti della società 
(riscontrati solo nell’esercizio 2015) sono costituiti dagli utili realizzati dall’azienda per i 
quali è stata decisa la distribuzione ai soci ma che alla data del 31/12 non risultano pagati; 
viceversa i crediti vantati dalla società nei confronti della Provincia sono generalmente 
rappresentati dai corrispettivi previsti dal contratto di servizio che non risultano ancora versati 
al 31 dicembre.  

La documentazione riguardante l’esercizio 2015 comprende una nota della Provincia 
in cui sono riportati i dati dei debiti/crediti iscritti nel proprio bilancio distinti in base allo 
specifico settore amministrativo che mantiene le relazioni finanziarie con la società, ed una 
nota della società in cui vengono esposti i dati complessivi dei debiti/crediti iscritti nella 
propria contabilità asseverati dal proprio Collegio dei Revisori. Dall’esame di tale 
documentazione risulta che nella contabilità della società esistono propri crediti verso l’ente 
per l’importo di € 5.962.411,52 di cui € 3.768.229,99 per fatture da emettere, € 533.015,95 
per fatture emesse ed € 1.661.165,58 per interessi moratori, mentre i debiti sono pari 
all’importo di € 496.771,00 (utili da versare relativi agli esercizi 2012 e 2013); al contrario, 
nella contabilità della Provincia la somma dei debiti derivanti dalla gestione dei singoli 
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contratti di servizio verso la società sembrerebbero (la scarsa comprensibilità del documento 
non consente una affermazione certa) ammontare ad € 2.757.639,67, mentre i crediti sono 
complessivamente pari ad € 496.771,00 (stesso importo di quello risultante nella contabilità 
della società).  

Dalle rispettive note informative risulta, quindi, una differenza tra i crediti vantati 
dalla società e quelli riconosciuti dall’ente per € 3.204.771,85. Nel prospetto allegato al 
rendiconto, nella sezione in cui si mettono in evidenza le discordanze tra i dati risultanti dalle 
due contabilità, dopo aver indicato per ogni settore amministrativo coinvolto la differenza tra 
quanto richiesto dalla società e quanto riscontrato dalla Provincia, sono riportate delle note 
che forniscono informazioni circa le motivazioni delle predette differenze. In particolare, da 
quanto riportato in tali note sembrerebbe che le differenze si sostanzino per una parte 
consistente negli importi dei crediti per interessi moratori che l’ente non riconoscerebbe alla 
società e per la parte rimanente in crediti per servizi effettuati negli anni 2014 e 2015 al 
momento in contestazione. Dall’esame della documentazione fornita non risulta che le 
differenze esistenti tra le due contabilità abbiano trovato riconciliazione entro la fine 
dell’esercizio finanziario successivo così come previsto dalla disposizione normativa di 
riferimento. Per ottenere il pagamento di tali crediti, la società nel 2015 ha avviato dei 
procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale di Salerno ed al Giudice di pace di Salerno che si 
sono conclusi con la sottoscrizione di un accordo transattivo in data 21.12.2018.  

Contabilmente deve osservarsi che la Provincia non ha disposto (quanto meno non 
risulta dalla documentazione visionata) accantonamenti di risorse nel proprio bilancio a 
copertura dei rischi derivanti dal possibile pagamento in futuro di quanto richiesto dalla 
società. Quest’ultima, invece, ha accantonato al fondo svalutazione crediti l’importo del 
credito corrispondente alla quota degli interessi moratori pari ad € 1.661.165,58 oltre ad un 
importo di € 45.022,12 relativo ad una fattura del 2007.  

La documentazione riguardante l’esercizio 2016 comprende una nota della Provincia 
in cui sono riportate le asseverazioni delle proprie situazioni contabili distinte in base allo 
specifico settore amministrativo che mantiene le relazioni finanziarie con la società, ed una 
nota della società in cui vengono esposti i dati complessivi dei debiti/crediti iscritti nella 
propria contabilità asseverati dal Collegio dei Revisori. Da tale documentazione risulta che 
nella contabilità della società esistono propri crediti verso l’ente per l’importo di € 
5.672.527,18 di cui € 388.420,38 per fatture emesse, € 3.606.579,83 per fatture da emettere ed 
€ 1.677.526,97 per interessi moratori, mentre i debiti sono pari all’importo di € 496.771,00; al 
contrario, nella contabilità della Provincia, la somma dei debiti derivanti dalla gestione dei 
singoli contratti di servizio verso la società risultano pari all’importo di € 1.676.169,72, 
mentre i crediti sono complessivamente pari ad € 496.771,00 (stesso importo di quello 
risultante nella contabilità della società).  

Dalle rispettive note informative risulta, quindi, una differenza tra i crediti vantati 
dalla società e quelli riconosciuti dall’ente per € 3.996.357,46. Nel prospetto allegato al 
rendiconto, che riporta un’erronea indicazione come debito dell’ente verso la società 
dell’importo di € 227.132,29 (nella nota asseverata il debito complessivo era pari ad € 
1.676.169,72), si specifica che “La Provincia ha trasmesso con nota prot. 201700167637 del 
04/08/2017 la verifica debiti crediti, asseverata dall’organo di revisione della Provincia di 
Salerno, che evidenzia discordanze. Alla data di redazione della relazione, non risulta 

riscontro. Il bilancio 2015 è in perdita. Non risulta approvato il bilancio 2016”. Anche per 
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l’esercizio 2016, dall’esame della documentazione fornita non risulta che le differenze 
esistenti tra le due contabilità abbiano trovato riconciliazione nei termini previsti dalla 
disposizione normativa di riferimento. Al riguardo, sono state riscontrante diverse note che 
attestano l’effettuazione di diversi incontri tra il personale tecnico della società ed i 
competenti uffici della Provincia per consentire la riconciliazione delle rispettive situazioni 
contabili che hanno portato ad una leggera riduzione dell’importo del disallineamento. La 
differenza riguardante tale esercizio, pertanto, ha trovato la sua composizione solo con la 
stipula del predetto accordo transattivo sottoscritto in data 21.12.2018.  

Sotto il profilo contabile, dalla documentazione esaminata non risulta che la Provincia 
abbia disposto accantonamenti di risorse nel proprio bilancio a copertura del disallineamento, 
mentre la società ha invece accantonato al fondo svalutazione crediti l’importo di € 
1.722.549,09.  

La documentazione riguardante l’esercizio 2017 comprende una nota del 19.12.2018 
del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia che assevera i dati, predisposti dal 
Dirigente competente, dei debiti/crediti risultanti sia dalla contabilità dell’ente che da quella 
della società ed una nota (verbale di riunione) del 08.05.2018 del Collegio Sindacale di 
Arechi Multiservice in cui vengono asseverati i saldi dei debiti/crediti iscritti nella contabilità 
della società. Da tale documentazione risulta che nella contabilità di Arechi Multiservice 
esistono propri crediti verso l’ente per l’importo di € 2.072.598,26 (la nota del collegio 
sindacale della società riportava € 2.090.226,44), mentre non sussistono debiti; al contrario, 
nella contabilità della Provincia esistono debiti per l’importo di € 1.441.017,64 e nessun 
credito.  

Complessivamente, quindi, al 31.12.2017, secondo quanto riportato nella nota della 
Provincia, il disallineamento tra le due contabilità risulta di € 631.580,62. Al riguardo deve 
osservarsi che le note informative di entrambe i Collegi Sindacali riportano il valore del 
credito della società al netto del fondo svalutazioni crediti iscritto nella contabilità di Arechi 
Multiservice pari ad € 2.008.122,25. A causa di tale diversa modalità di rappresentazione dei 
dati contabili, l’ente ha quindi indicato nel proprio rendiconto una differenza tra i 
debiti/crediti con la società per un valore non coincidente con le effettive risultanze desumibili 
dalle due contabilità. Il reale disallineamento esistente tra le due contabilità alla data del 
31.12.2017, pertanto, risulta pari all’importo di € 2.639.702,87, e non a quello indicato di € 
631.580,62. In merito all’obbligo di riconciliazione delle discordanze previsto dalla 
disposizione normativa, nella nota informativa allegata al rendiconto viene specificato che: 
“… si sono svolti numerosi incontri tra la Provincia e la Arechi Multiservice S.p.A. al fine di 
effettuare un’approfondita verifica della fondatezza delle pretese della società in house, 
attraverso la ricostruzione analitica e documentata delle attività effettuate, onde assumere i 

provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, entro il 

termine dell’esercizio finanziario. Dagli accordi raggiunti, la società ha inviato la situazione 
economico patrimoniale aggiornata alla data del 17/12/2018, con l’asseverazione del proprio 
Organo di revisione, nella quale si dichiara un credito verso la Provincia per € 2.520.887,59. 
Gli esiti della verifica debiti crediti, prot. n. 201800193005 del 19.12.2018, predisposta dal 

Dirigente Servizio Partecipazioni Societarie, hanno rilevato che non vi sono disallineamenti 

tra i reciproci rapporti di debiti/credito alla data del 17.12.2018”. Anche il disallineamento 
riguardante tale esercizio, pertanto, ha trovato la sua composizione con la sottoscrizione 
dell’accordo transattivo del 21.12.2018.  



Provincia di Salerno e Arechi Multiservice SpA. 

- 59 - 
 

Contabilmente, dalla documentazione esaminata non risulta che la Provincia abbia 
disposto accantonamenti di risorse nel proprio bilancio a copertura del disallineamento, 
mentre la società ha invece accantonato al fondo svalutazione crediti l’importo di € 
2.008.122,25.  

La documentazione riguardante l’esercizio 2018 comprende una nota della Provincia 
in cui sono riportati i dati dei debiti/crediti risultanti dalla contabilità dell’ente asseverati dal 
proprio Collegio dei Revisori (allegato n. 24) ed una del Collegio Sindacale della società in 
cui vengono esposti e quindi asseverati i dati complessivi dei debiti/crediti iscritti nella 
propria contabilità (allegato n. 25). Da tali documenti risulta che nella contabilità dell’ente 
esistono propri debiti verso la società per l’importo di € 2.518.103,95, mentre non sussistono 
debiti; al contrario, nella contabilità della società esistono crediti per l’importo di € 
2.724.897,76 e nessun credito.  

Complessivamente, quindi, al 31.12.2018 si è riscontrato un disallineamento di € 
206.793,81 tra le due contabilità. In merito all’obbligo di riconciliazione delle discordanze 
previsto dalla disposizione normativa, nella nota informativa allegata al rendiconto viene 
specificato che: “Con nota prot.n. 201900050935 del 12/07/2019, si è chiesto, ai Dirigenti 
interessati, di confermare o meno tali importi, fornendo maggiori informazioni e 

rammentando loro che, quando dalla verifica emergono delle discordanze, le stesse devono 

essere illustrate e attentamente motivate dall'organo di revisione dell'Ente. Tali discrepanze 

andranno superate entro la fine del 31/12/2019”. 
Dall’esame della documentazione fornita, non risulta che le differenze esistenti al 

31.12.2018 tra le due contabilità abbiano trovato riconciliazione entro la fine dell’esercizio 
finanziario successivo così come previsto dalla disposizione normativa di riferimento. 

A conclusione di tale rappresentazione è possibile effettuare le seguenti considerazioni. 
Lo stato di costante conflittualità che si è avuto negli ultimi anni tra l’ente e la società in 
merito alle valutazioni sull’effettiva e regolare attuazione dei contratti di servizio si è 
automaticamente riverberato sulle situazioni contabili dei due soggetti con la formazione di 
ampi disallineamenti nei valori dei crediti/debiti reciproci iscritti nei loro bilanci.  

Come evidenziato in precedenza, tale disallineamento è dovuto al mancato 
riconoscimento da parte dell’ente di crediti vantati dalla società per lo svolgimento di servizi 
(in parte perché non ritenuti effettuati ed in parte a causa dell’applicazione di penali per 
inadempienze contrattuali non accettate dalla società) e dalla conseguente richiesta da parte di 
quest’ultima di interessi di mora conseguenti al mancato pagamento degli importi fatturati.  

Per quanto riguarda specificamente il periodo 2015 – 2017, con esclusione di alcune 
incongruenze riguardanti le modalità di esposizione dei dati, quali appunto l’indicazione per il 
2017 dei crediti della società al netto del fondo svalutazione crediti, non vi sono particolari 
osservazioni da fare in merito all’attuazione degli adempimenti previsti dalla disposizione 
normativa richiamata. La Provincia, infatti, ha riportato nel proprio rendiconto (anche se in 
modo non sempre ordinato) le risultanze della verifica debiti/crediti effettuate da entrambi i 
soggetti ed ha avviato l’operazione per la riconciliazione, così come previsto dall’art. 11, 
comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011. Il permanere negli anni dal 2015 al 2017 di un 
disallineamento di valori, trovava, però, (quanto meno per la gran parte della differenza) la 
propria giustificazione nell’esistenza di un contenzioso avviato presso la competente autorità 
giudiziaria che si è risolto solo con la sottoscrizione di un accordo transattivo al termine del 
2018. Quello che può essere rilevato, invece, è il mancato accantonamento prudenziale del 
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valore complessivo del disallineamento registrato nelle contabilità dei due soggetti, atteso, 
infatti, che solo una parte del suo valore ha trovato copertura nel fondo svalutazione crediti 
appostato in bilancio dalla società. 

Quanto appena riportato con riferimento al periodo 2015 – 2017 non può ripetersi per 
quanto riguarda l’anno finanziario 2018: esercizio, quest’ultimo, al termine del quale, come 
rappresentato in precedenza, si è registrato un disallineamento tra le contabilità dei due 
soggetti (non correlato all’esistenza di un contenzioso) che non ha trovato la sua 
ricomposizione nei modi e nei termini prescritti dalla normativa di riferimento.  
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CAPITOLO IV – LA SPESA DEL PERSONALE 

 

4.1. Considerazioni generali 

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha sottoposto le società a partecipazione 
pubblica totale o maggioritaria e beneficiarie di affidamenti diretti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni ad alcuni vincoli in materia di gestione del personale, assimilabili a quelli 
imposti agli enti pubblici controllanti. Tali vincoli riguardano la spesa del personale nel suo 
complesso, le procedure assunzionali e le politiche retributive.  

La consistenza della forza lavoro dell’azienda negli anni dal 2015 al 2019, come 
rilevabile dai dati forniti dalla Società, è riepilogata nella successiva tabella. 

 

Tabella n.  18 – Personale in servizio 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Dirigenti 0 0 0 0 0 

Quadri 3 3 2 2 2 

Impiegati 35 35 35 35 35 

Operai 80 71 65 62 60 

Totale 118 109 102 99 97 

di cui a tempo determinato 0 0 0 0 0 

di cui part-time 2 2 2 2 2 
  Fonte: Ufficio personale Arechi Multiservizi S.p.A. 

Come evidenziato dalla suesposta tabella, il dato (in termini meramente numerici) 
della consistenza del personale presente in azienda risulta in decremento nel periodo 
considerato (complessivamente -17,8%).  

Al personale in servizio in azienda si applicano le disposizioni previste dal CCNL 
Industria Metalmeccanica sottoscritto il 26.07.2016. Il CCNL prevede 40 ore di lavoro 
ordinario settimanale suddiviso in 5 giorni da 8 ore, ad eccezione del personale addetto alla 
guardiania museale che lavora su 6 giornate da 6,40 ore.  

Al riguardo, durante la verifica si è avuto riscontro di una nota del 18.06.2018 
dell’Amministratore Unico indirizzata alla Procura Regionale della Corte dei Conti della 
Campania che, nel fornire indicazioni in merito alle motivazioni dell’applicazione ai 
dipendenti della società del CCNL Industria Metalmeccanica, fa riferimento a una sentenza 
del Tribunale del Salerno Sezione Lavoro del 2011 nella quale, a conclusione di una vertenza 
avviata da alcuni lavoratori che chiedevano un inquadramento contrattuale nell’area 
regolamentata dal CCNL Gas ed Energia, dichiarava invece corretta la decisione, presa dalla 
società con le O.O.S.S. al momento della sua costituzione avvenuta nel 2000, di applicare il 
CCNL dei metalmeccanici.       
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4.2. Il quadro normativo in materia di assunzioni di personale 

Relativamente al periodo compreso dal 2015 al 2019, la prima disposizione cui far 
riferimento in tema di vincoli assunzionali delle società in house partecipate da enti locali, si 
rinviene nell’articolo 25, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 1/2012 che ha introdotto 
l’articolo 3 bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011, il quale stabilisce: 

“Le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le 

medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 

del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 

dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che 

stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 

contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e 

per le consulenze anche degli amministratori.”. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 25 sopra citato, le società in house destinatarie 

dell’intervento normativo, avrebbero dovuto adottare, all’entrata in vigore della norma 
(esercizio 2012), uno specifico provvedimento per definire criteri e modalità per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi “nel rispetto dei principi di 

cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 …”31. 
Tale disposizione è stata in vigore fino all’approvazione del Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016), che all’art. 19, comma 2, prevede una 
norma che sostanzialmente dispone lo stesso adempimento richiesto in precedenza, e cioè: 
“Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità 

per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti 

provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001”. 

4.3. Il regolamento delle assunzioni della Arechi Multiservice  

In considerazione di quanto sopra esposto, si è verificato che presso la società in 
argomento fossero stati adempiuti gli obblighi previsti per le società in house relativamente 
all’adozione dei provvedimenti e degli atti in materia di assunzione.  

Sulla base del quadro normativo sopra evidenziato, la società Arechi Multiservice, in 
quanto soggetto “in house” alla Provincia di Salerno, avrebbe dovuto approvare, a partire 

                                                
31 Il comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche 
amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di 

svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove 
è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di 

meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) 

decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti 

di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei 

alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non 
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali.”. 
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dagli ultimi mesi del 200832, un regolamento che disciplinasse le procedure delle proprie 
assunzioni sulla base dei criteri e delle modalità previsti dall’art. 35, comma 3 del d.lgs. n. 
165/2001.  

Dall’esame della documentazione fornita emerge che la società ha formalmente 
adottato un regolamento per le assunzioni il 13.02.2012 (allegato n. 26).  

Il regolamento prevede che la società può procedere con l’assunzione di dipendenti 
secondo due modalità distinte, e cioè con l’effettuazione di una procedura di selezione ad 
opera di una commissione ad hoc nominata dall’organo amministrativo oppure, qualora il 
numero dei dipendenti da assumere sia molto elevato o nel caso in cui siano richieste 
competenze professionali particolari, mediante l’attribuzione di uno specifico incarico ad una 
società esterna specializzata in materia di procedure selettive. 

L’art. 9 del regolamento prevede l’obbligo della pubblicazione dell’avviso di selezione 
nell’apposita sezione del sito internet della società. Lo stesso articolo attribuisce alla società la 
facoltà di dare ulteriore pubblicità alla selezione attraverso inserzioni su giornali locali e 
nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune.   

Al riguardo, si ritiene necessario osservare come la disposizione regolamentare 
richiamata, a parere dello scrivente, non appaia aderente con il principio di pubblicità previsto 
dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui non specifica l’arco temporale 
minimo di pubblicazione dell’avviso. Sembra evidente, infatti, come una pubblicazione per 
pochi giorni di un avviso di selezione (condizione che potrebbe potenzialmente accadere sulla 
base di quanto previsto dal regolamento) non possa essere ritenuto idoneo a garantire il 
rispetto dell’obbligo di pubblicità previsto dalla disposizione normativa richiamata.  

Altra perplessità attiene alla possibilità riconosciuta alla società dalla disposizione 
regolamentare prevista all’art. 9 di decidere discrezionalmente l’eventuale pubblicazione 
dell’avviso anche attraverso l’utilizzo di altri mezzi d’informazione. Trattandosi di una 
disposizione normativa posta a presidio del rispetto di un importante principio pubblicistico, 
non si ritiene corretto (sempre a parere dello scrivente) che possa essere lasciata alla volontà 
indiscussa dell’organo amministrativo la possibilità di stabilire differenze nelle modalità di 
pubblicazione degli avvisi di selezione tra una procedura assunzionale e l’altra, salvo non 
sussistano concrete motivazioni di cui dare adeguata indicazione negli atti da adottare.    

Dall’esame della documentazione fornita risulta che nel periodo temporale di 
riferimento della presente verifica (2015 – 2019), la società non ha effettuato procedure 
dirette all’assunzione di personale. Durante il predetto periodo, infatti, si è esclusivamente 
provveduto all’assunzione di due unità di personale in attuazione di una sentenza emessa del 
Tribunale del Lavoro di Salerno. Si tratta, in particolare, di un contenzioso avviato nel 2015 e 
conclusosi nel 2017 che è terminato con una sentenza che, dopo aver dichiarato la sussistenza 
di un rapporto a tempo indeterminato nei confronti di due ex dipendenti assunti in precedenza 
con contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi, ha condannato la società al ripristino 
del rapporto di lavoro ad al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità 
dell’ultima retribuzione. 
 

4.4. Il quadro normativo in materia di spesa del personale 
 

                                                
32 L’obbligo di adozione del regolamento era già stato previsto dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 112/2008. 
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Con riferimento al periodo antecedente all’introduzione del Testo Unico delle società 
partecipate (che relativamente alla nostra analisi va da gennaio 2015 a settembre 2016), la 
disposizione cui far riferimento in tema di contenimento della spesa di personale delle società 
partecipate da enti locali, si rinviene nell’art. 18, comma 2 bis, del D.L. n. 112 del 2008, così 
come modificato dal D.L. n. 90/2014. 

Tale disposizione prevede che: “Le aziende speciali, le istituzioni e le società a 
partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei 

costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 

personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle 

disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 

definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di 

attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in 

cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione 

pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel 

caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di 

contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 

2014...”. 
In applicazione della disposizione citata, le società a partecipazione pubblica erano 

tenute ad attenersi al principio della riduzione dei costi del personale mediante l’adozione di 
provvedimenti da predisporre sulla base delle indicazioni fornite dall’ente locale controllante 
con un atto di indirizzo che tenga conto delle proprie limitazioni (previste in materia) al 
momento vigenti. 

A seguito dell’introduzione del testo unico in materia di società pubbliche partecipate, 
avvenuto con l’approvazione del D. Lgs. n. 175/2016, l’art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 
112/2008, è stato interamente sostituito, per quanto riguarda specificamente le società 
partecipate, da quanto previsto dall’art. 19 del nuovo provvedimento legislativo che, ai commi 
5 e 6, riproduce, per grandi linee, lo stesso contenuto della norma precedente, e cioè: (comma 
5)“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali 

e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle 

eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 

personale”, (comma 6) “Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove 

possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di 

secondo livello”. 
 

4.5. Le direttive in materia di spese del personale  

In attuazione delle disposizioni richiamate, nel periodo preso in esame la società era 
tenuta ad adeguarsi, sulla base delle indicazioni fornite con atti di indirizzo dall’ente locale 
controllante, con propri provvedimenti e comportamenti, tra cui l’adozione di una politica di 
contenimento degli oneri in sede di contrattazione aziendale, al principio della riduzione dei 
costi del personale.   
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Le direttive che prevedono, direttamente od indirettamente, misure di contenimento 
dei costi del personale stabilite dalla Provincia di Salerno ed indirizzate alle proprie società 
partecipate, tra cui la società Arechi Multiservice, sono contenute principalmente nelle 
deliberazioni del Consiglio Provinciale aventi per oggetto “indirizzi programmatici per gli 
enti e le società partecipate” approvate nel 2016 e nel 2019; provvedimenti, questi, che sono 
già stati trattati nel paragrafo riguardante il controllo analogo.  

In particolare, con la deliberazione n. 158 del 2016, la Provincia ha formulato le 
seguenti direttive (si citano gli indirizzi che possono avere come riferimento anche i costi del 
personale): 

 Raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, attivando tutte le 
iniziative idonee allo scopo; 

 Attuazione di misure volte alla razionalizzazione e contenimento di costi 
aziendali; 

 Rilevazione analitica della pianta organica aziendale e organizzazione del 
personale in modo tale da garantire il soddisfacimento degli interessi pubblici 
correlati all’espletamento delle attività aziendali. 

Si tratta, a ben vedere, di tre direttive con un contenuto alquanto generico che lasciano 
ampia discrezione circa la misura dei loro effetti. Deve, però, osservarsi come tali indirizzi, 
comunicati con il predetto provvedimento nei confronti di tutte le proprie società partecipate, 
erano già stati impartiti specificamente alla società Arechi Multiservice per la stesura del 
Piano Industriale relativo al periodo 2016 – 2018 con la deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 264 del 30.12.2015. A questa deliberazione era, poi, seguita una nota del 
Presidente della Provincia di Salerno datata 04.04.2016 che forniva indicazioni di dettaglio in 
merito all’attuazione degli indirizzi programmatici per la stesura del piano. Con tale nota, in 
particolare, l’ente Provincia indicava alla società Arechi Multiservice, relativamente alla 
gestione delle risorse umane, i seguenti punti programmatici: 

 

 Il riequilibrio del numero delle unità lavorative adibite alle attività dirette ed 
indirette; 

 La disponibilità annua di almeno 170mila ore impiegate nelle attività dirette 
(100 unità per 1.700 ore procapite); 

 Il passaggio ad un CCNL meno oneroso e/o l’attivazione di contratti di 
solidarietà; 

 Un piano triennale di pensionamento, prepensionamento, cassa integrazione e 
mobilità; 

 Una riduzione della spesa del personale in misura percentuale non inferiore al 
10% annuo del costo sostenuto in precedenza. 

 
Alle predette disposizioni impartite dall’ente controllante con i provvedimenti 

richiamati, la società ha dato attuazione con un atto dell’Amministratore Delegato p.t. del 
18.11.2016 con il quale sono state adottate diverse misure dirette al contenimento della spesa 
di personale, e cioè: 

 
1. la riduzione del valore del buono pasto da € 7,00 ad € 5,29; 
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2. l’eliminazione dell’indennità di caposquadra precedentemente introdotta da un 
contratto integrativo; 

3. l’eliminazione dell’erogazione delle indennità continuativamente corrisposte a 
titolo di funzione, reperibilità, cassa, integrativa per le verifiche termiche e 
coordinamento; 

4. l’eliminazione delle somme accordate a titolo di superminimi e superminimi 
assorbibili; 

5. la previsione di uno stanziamento di € 50.000 su base annua per il pagamento 
dell’indennità di reperibilità secondo le modalità previste dal CCNL; 

6. l’adozione di un piano di incentivi all’esodo del personale prossimo alla 
pensione o già in possesso dei requisiti di legge; 

7. la riduzione dell’indennità corrisposta per l’assunzione della posizione di 
Direttore Generale.  

 
Tale disposizione, che come comunicato dal responsabile del settore amministrativo è 

entrata in vigore a partire dal 01.01.2017, ha in effetti consentito alla società (insieme alla 
riduzione del numero dei dipendenti) di ottenere una diminuzione dei costi di personale 
quantificabile (sulla base dei dati dei bilanci approvati) in circa il 10% al termine del 2017 e 
in circa il 13% al termine del 2018. In merito, invece, alla direttiva che chiedeva una verifica 
della possibilità di passare per il proprio personale all’applicazione di un CCNL meno 
oneroso, l’Amministratore Delegato p.t., nella nota del 05.05.2016 con la quale si indicano 
alla Provincia le misure per l’attuazione delle istruzioni impartite per la predisposizione del 
piano industriale 2016 – 2018, ha comunicato l’intenzione della società di non procedere con 
tale operazione “… in quanto non vi è certezza circa i tempi, le modalità e gli esiti di tale 

variazione”.   
Successivamente, con la deliberazione n. 18 del 2019 del Consiglio Provinciale 

(allegato n. 27), l’ente, ai sensi del D.Lgs. n. 17/2016 ha formulato ulteriori indirizzi alle 
proprie società partecipate in merito al contenimento dei costi del personale, e cioè:  

 

1. Le società non devono incrementare la spesa del personale rispetto 

all’analoga spesa dell’ultimo consuntivo approvato. Si sottolinea che nella 

spesa del personale dovranno essere evidenziate e distinte le seguenti voci: a. 

Costo del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

compreso il trattamento accessorio; b. Spesa del personale con rapporto di 

lavoro flessibile (T.D., somministrazione) c. Spesa relativa a fringe benefits già 

assegnati al personale dipendente. 

2. Nell’ambito del contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione 
aziendale le società controllate non possono applicare aumenti retributivi o 

stabilire nuove/maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi 

fringe benefits) eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi. E’ inoltre 
fatto obbligo di procedere annualmente al contenimento delle voci accessorie, 

straordinarie e variabili (contrattazione di secondo livello/integrativa) rispetto 

all’anno precedente. 
3. Le società dovranno contenere la dinamica occupazionale garantendo il 

mantenimento del livello quali-quantitativo di competenze interne necessarie 
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al regolare svolgimento delle attività e dei servizi. Questo si dovrà realizzare 

limitando le nuove assunzioni alla consistenza dei risparmi dal turnover, 

tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25 del TUSP, ovvero delle eventuali 
disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 

considerato il settore in cui il soggetto opera; 

4. Dovrà essere posta particolare attenzione alle possibili riorganizzazioni quali 

l’accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle 
posizioni apicali presenti; 

5. Parallelamente al contenimento della spesa di personale, seguendo gli 

indirizzi sopra espressi, non dovranno registrarsi incrementi delle spese per 

incarichi di studio, ricerca e consulenza esterni, se non per progetti specifici e 

temporalmente definiti. 

 
Al riguardo, si è richiesto agli uffici amministrativi di Arechi Multiservice di fornire 

documenti o note informative per verificare la corretta applicazione dei predetti indirizzi da 
parte della società. Si specifica che si tratta di direttive impartite dall’ente controllante in 
attuazione di una specifica disposizione di legge. 

 
Punto 1: 

La direttiva contenuta al primo punto stabilisce un obiettivo evidente e non opinabile 
da raggiungere da parte delle proprie società partecipate, quale appunto il divieto di 
superamento dei costi di personale sostenuti nell’ultimo bilancio approvato. Dalla lettura dei 
dati iscritti nel bilancio di verifica dell’anno 2019 della società Arechi Multiservice (allegato 

n. 28) non risulta che il predetto obiettivo sia stato puntualmente raggiunto. A fronte, infatti, 
di un valore del costo del personale iscritto nel bilancio 2018 pari ad € 3.731.075, la società 
ha sostenuto nel 2019 un costo complessivo di € 3.742.675,35, superiore per circa € 11.600 
rispetto al costo registrato nell’esercizio precedente. Anche se per un valore non 
particolarmente significativo, quindi, si rileva la mancata corretta attuazione del primo punto 
della direttiva impartita dall’ente. 

 
Punto 2: 

 Anche la seconda direttiva stabilisce obiettivi certi che non richiedono ulteriori 
precisazioni per la loro attuazione, prevedendo il divieto per la società di applicare incrementi 
retributivi, nonché l’obbligo di procedere annualmente (tramite la contrattazione di secondo 
livello) con il contenimento della retribuzione accessoria riconosciuta per l’anno precedente. 
Quanto al primo aspetto non risulta che la società abbia riconosciuto nuove indennità od 
incrementi di quelle preesistenti. Tale prima direttiva, quindi, è stata evidentemente osservata 
dalla società. Con riferimento al secondo obbligo impartito, dalla lettura della 
documentazione riguardante tutti i contratti di secondo livello attualmente in vigore, si rileva 
che la società non procede con una revisione delle retribuzioni accessorie attribuite al proprio 
personale dal momento dell’adozione da parte dell’Amministratore Delegato p.t. dell’atto 
unilaterale con il quale si è proceduto al termine del 2016 con una loro complessiva riduzione, 
in attuazione di precedenti direttive impartite dall’ente. Tale secondo obbligo, pertanto, non 
risulta al momento ottemperato.  
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Punto 3: 

La terza direttiva impartita dall’ente, avente per oggetto la gestione della dinamica 
occupazionale aziendale, fornisce indicazioni e limitazioni in merito all’effettuazione di 
possibili nuove assunzioni di personale da parte delle proprie società partecipate. Come 
rappresentato in precedenza, la società Arechi Multiservice, negli ultimi cinque anni, con 
esclusione della reintegra di due lavoratori in forza di una sentenza del Tribunale di Salerno, 
non ha effettuato nuove assunzioni.  

 
Punto 4: 

La quarta direttiva indica alle società partecipate di dar luogo a possibili 
riorganizzazioni interne procedendo con accorpamenti dei propri uffici ed eventuali riduzioni 
di posizioni apicali. Dalla lettura della disposizione sembra che l’ente, più che stabilire un 
preciso obbligo, cerchi di avviare le proprie società partecipate all’effettuazione di possibili 
operazioni di riorganizzazione finalizzate alla razionalizzazione delle loro gestioni ed al 
contenimento dei costi di personale da loro sostenuti. Al riguardo, da quanto emerge dalla 
lettura della documentazione fornita, non risulta che la società Arechi Multiservice, 
successivamente al ricevimento della direttiva (marzo 2019), abbia adottato atti finalizzati ad 
una riorganizzazione della propria struttura organizzativa. Sul punto, infatti, si è avuto solo 
riscontro di una modifica alla struttura organizzativa che è stata disposta dall’Amministratore 
Unico della società prima dell’emanazione della direttiva da parte dell’ente. Ci si riferisce, in 
particolare, al provvedimento con il quale, a seguito delle dimissioni del dipendente con 
qualifica di quadro che svolgeva le mansioni di responsabile dell’Area Finanza e Controllo, si 
è stabilità la soppressione di tale area e la contemporanea istituzione di un Servizio 
Contabilità, Finanza e Controllo al quale è stato preposto, come responsabile dello stesso, un 
dipendente con qualifica di impiegato ai cui è stato riconosciuto un livello retributivo 
superiore nonché un superminimo di € 60. 

 
Punto 5: 

Con la quinta direttiva impartita, l’ente controllante ha stabilito il divieto per le proprie 
società partecipate di incrementare i costi per gli incarichi di studio e di ricerca e per le 
consulenze. Dalla lettura della disposizione appare evidente, considerato l’espresso 
riferimento alle spese del personale, che l’amministrazione provinciale abbia voluto 
assicurarsi che i risparmi di spesa derivabili dall’attuazione delle misure di contenimento dei 
costi del personale di cui ai punti precedenti non vengano vanificati da possibili incrementi 
dei costi per le consulenze. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi come tale 
disposizione risulti in parte generica sia con riferimento al periodo di riferimento (non si 
chiarisce ad esempio se si faccia riferimento all’ultimo bilancio approvato o ad un altro arco 
temporale) e sia con riferimento alla esatta natura degli incarichi di consulenza da prendere in 
considerazione, ritenuto, infatti, che nell’ambito delle gestioni delle amministrazioni e dei 
soggetti pubblici gli incarichi di consulenza affidati a professionisti o a lavoratori autonomi 
vengano sempre più “attratti”, stante una loro minore complessità della procedura, tra gli 
affidamenti dei servizi. Ciò detto si è comunque verificato se rispetto ai costi sostenuti per tali 
incarichi nell’anno 2018, nel 2019 si sia o meno realizzato un incremento. Sono, quindi, stati 
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esaminati i bilanci di verifica degli anni 2018 e 2019 per individuare le voci contabili che 
possano includere i costi per gli incarichi di studio e per le consulenze. Dalla verifica emerge 
che i costi per gli incarichi, che oggettivamente possono essere ritenuti come consulenze, 
sostenuti nel 2018 sono di importo superiore rispetto a quelli rilevati nel 2019.   

In conclusione, successivamente all’esame degli atti e delle politiche adottate da 
Arechi Multiservice in materia di spese del personale, deve osservarsi, con esclusione di 
alcune difformità, una complessiva realizzazione da parte di quest’ultima delle misure di 
contenimento dei costi previste dalle direttive impartite dal proprio ente controllante.  

 

4.6. Il trattamento economico dei dipendenti  
 

Il valore medio dei salari e stipendi e dei costi totali del personale erogati negli ultimi 
cinque anni è stato il seguente: 

 
                Tabella n. 19 – Stipendi e costi totali medi 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Salari e stipendi 3.141.327 2.985.962 2.733.289 2.609.321 2.596.978 

Costi totali del personale 4.448.300 4.266.044 3.843.352 3.705.165 3.742.675 

Dipendenti medi 117 113 105 100 98 

Salari e stipendi medi 26.849 26.424 26.031 26.093 26.500 

Costo totale medio 38.020 37.753 36.603 37.052 38.190 

         

Come è possibile rilevare dall’esame della tabella suesposta, dopo una fase iniziale di 
decrescita, a partire dal 2018 il valore medio dei salari e dei costi totali è nuovamente 
aumentato, ritornando nel 2019 quasi allo stesso importo del 2015. Alla contrazione della 
spesa media derivante dall’adozione delle misure di contenimento dei costi adottate dalla 
società, è poi seguito un nuovo rialzo dei valori dei costi medi a causa dell’attuazione degli 
incrementi degli oneri derivanti dal nuovo contratto collettivo nazionale di categoria applicato 
ai lavoratori dell’azienda. Appare evidente, quindi, come la riduzione delle spese del 
personale che si è avuta tra il 2015 e il 2019 sia dovuta principalmente alla diminuzione delle 
unità del personale in servizio presso la società. Gli effetti delle misure di contenimento 
attuate a partire dal 2017 sono, quindi, stati completamente riassorbiti dall’aumento delle 
retribuzioni base previsti dai rinnovi dei CCNL applicati al personale dell’azienda. 

In merito al trattamento economico riconosciuto ai dipendenti, il direttore generale 
della società ha fornito un prospetto che evidenzia le indennità corrisposte al personale negli 
ultimi cinque anni in attuazione degli accordi, sia collettivi che individuali, sottoscritti in 
azienda e degli specifici provvedimenti adottati unilateralmente dall’organo amministrativo. 
In particolare, in tale prospetto sono indicati, per ogni dipendente della società che durante il 
periodo in esame ha percepito emolumenti in aggiunta a quelli previsti dal CCNL, gli importi 
mensili riconosciuti, la tipologia dell’indennità erogata ed il contratto o provvedimento che li 
attribuisce. 

I dati indicati nel prospetto evidenziano come nell’arco dei cinque anni esaminati si 
siano alternate due situazioni molto diverse, e cioè una prima fase, durata fino a dicembre 
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2016, in cui era prevista la corresponsione di emolumenti accessori extra CCNL a favore della 
maggior parte dei dipendenti, ed una seconda fase (tuttora in essere) in cui è invece stata 
prevista l’attribuzione di singole e più ridotte indennità solo per i dipendenti che rivestono 
incarichi di maggiore responsabilità.  

Più nel dettaglio, nel periodo decorrente da gennaio 2015 a novembre 2016 la società, 
oltre agli emolumenti previsti dal CCNL, ha attribuito indennità di funzione, superminimi 
assorbibili e superminimi non assorbibili. Ad eccezione dell’indennità di funzione per lo 
svolgimento della funzione di caposquadra introdotta a seguito di un accordo decentrato 
sottoscritto nel 2009, tutti gli emolumenti che sono stati erogati nel periodo in questione erano 
previsti da singole disposizioni aziendali con le quali la società, in considerazione delle 
mansioni svolte o della qualità del rendimento prodotto, ha incrementato le retribuzioni base 
di alcuni dipendenti. Si tratta di provvedimenti aziendali sottoscritti dagli amministratori della 
società che sono stati adottati nel periodo antecedente a quello di riferimento (ante 2014) e 
comunque non nel periodo di vigenza di direttive restrittive disposte dall’ente controllante. 

Nel periodo decorrente da dicembre 2016 ad oggi, la società, con esclusione di soli 
due dipendenti a cui è stato riconosciuto un importo a titolo di superminimo, ha corrisposto 
esclusivamente un’indennità c.d. provvisoria nei confronti di otto dipendenti. In particolare, 
con il già richiamato provvedimento n. 7267 del 18.11.2016, l’Amministratore Delegato p.t., 
in attuazione del piano di risanamento aziendale programmato dalla società, ha disposto, tra le 
varie misure adottate, la soppressione dell’indennità di caposquadra prevista dall’accordo 
aziendale nonché la revoca di tutte le disposizioni che prevedevano l’attribuzione di indennità 
di funzione e di superminimi. Successivamente, quindi, con provvedimento del 01.02.2017, 
l’Amministratore Delegato p.t., nelle more della definizione di successive determinazioni in 
materia di incentivi e premi di risultato, ha disposto l’attribuzione di un’indennità provvisoria 
di funzione per i dipendenti con incarichi di responsabilità. Si tratta, in particolare, di 
indennità previste in via transitoria che risultano di importo significativamente inferiore 
rispetto a quello attribuito in precedenza. Con tali disposizioni, quindi, la società ha dato 
attuazione alle direttive dell’ente controllante in materia di riduzione della spesa per il 
personale, riuscendo, in tal modo, ad ottenere un complessivo contenimento dei propri costi 
totali.     
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Capitolo V – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

 

5.1. L’attività contrattuale  
 
Le società a totale partecipazione pubblica in house sono soggette in materia di 

contratti pubblici alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016. L’obbligo per le società in house di 
applicare il codice dei contratti è attualmente richiamato dal D.Lgs. n. 175 del 2016 che 
all’art. 16, comma 7, stabilisce: “Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto 
di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Resta fermo quanto previsto ((dagli articoli 5 e)) 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 

del 2016”. 
Precedentemente all’introduzione della norma stabilita dal D.Lgs. n. 175/2016 era 

l’articolo 3 bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011 (disposizione introdotta dall’articolo 25, 
comma 1, lett. a), del D.L. n. 1/2012), che stabiliva il predetto obbligo di applicazione del 
codice dei contratti stabilendo espressamente che le “società affidatarie in house sono tenute 

all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, e successive modificazioni.” 
Con la determinazione n. 191 del 08.11.2018, l’Amministratore Unico, anche in 

considerazione di quanto previsto dal “Regolamento per il controllo sulle società partecipate 
della Provincia di Salerno” ha disposto l’approvazione del “Regolamento per l’acquisizione di 
forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” da 
pubblicare nella sezione trasparenza del sito internet della società. 

L’art. 3 del regolamento, ricalcando quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, prevede 
che per i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 40.000 si applica l’art. 36, comma 2, 
lettera a), che consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, mentre per gli acquisti di importo superiore ad € 40.000 e fino alla soglia 
comunitaria di € 221.000 si applica l’art. 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti che 
stabilisce che l’affidamento deve avvenire previa valutazione di cinque preventivi di operatori 
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Per quanto riguarda gli appalti di lavori, lo stesso articolo del regolamento prevede che 
fino ad € 40.000 si applica la norma che consente l’affidamento diretto anche senza 
consultazione di altri operatori. Per i lavori di importo compreso tra € 40.000 ed € 150.000 si 
applica l’art. 36, comma 2, lettera b) che stabilisce che l’affidamento deve avvenire previa 
valutazione di tre preventivi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti. Per i lavori di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000 si applica l’art. 36, 
comma 2, lettera c) che stabiliva (prima della modifica avvenuta con il D.L. n. 32/2019) che 
l’affidamento deve avvenire previa valutazione di almeno quindici preventivi di operatori 
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Infine, per i lavori di importo 
compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria pari ad € 5.548.000 si applica l’art. 36, 
comma 2, lettera d) che stabilisce che l’affidamento deve avvenire con le modalità previste 
per la procedura aperta definite dall’art. 60 del codice dei contratti.   
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Sempre l’art. 3 del Regolamento riporta un importante obbligo stabilito in materia di 
contratti pubblici e cioè: “Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere 
artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina degli affidamenti i lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016”. 
Con riferimento a tale divieto l’art. 9 del Regolamento specifica che “Non sono considerati 
frazionamenti artificiosi le suddivisioni:  

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita 

relazione tecnica;  

- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto 

complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che 

richieda l’approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di 

segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di 

operatori economici”.  
 

5.2. la predisposizione del campione di esame 
 

Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni normative previste in 
materia di appalti pubblici, si è effettuato un esame a campione degli acquisti di beni, servizi e 
lavori disposti dalla società Arechi Multiservice negli anni dal 2015 al 2019.  

Al riguardo, sono stati acquisiti dei prospetti riepilogativi (distinti per area 
amministrativa di competenza) che elencano tutte le procedure di affidamento effettuate dalla 
società di importo superiore ad € 15.000 (allegato n. 29). Per ogni appalto indicato negli 
elenchi è stato messo in risalto il valore del contratto e la tipologia della procedura utilizzata 
per la scelta del contraente. In generale, dai prospetti esaminati risulta che la società, con 
riferimento ai contratti di importo superiore a € 15.000, aderisce alle convenzioni Consip per 
gli acquisti di carburante, buoni pasto e per il noleggio autoveicoli, e fa generalmente ricorso 
alle procedure di affidamento diretto per gli acquisti di valore al di sotto dei € 40.000. Sempre 
con riferimento agli acquisti superiori ad € 15.000, non risulta, invece, particolarmente 
frequente il ricorso al MEPA.  

Dall’esame dei prospetti riepilogativi emerge, inoltre, che negli anni 2018 e 2019 la 
società ha disposto diversi affidamenti diretti aventi ad oggetto il medesimo servizio. Si tratta, 
in particolare, del “Servizio di supporto h 24 alla Rete delle Unità di pronto intervento 
relativamente all’attività di ripristino Post Incidente effettuata dall’Arechi Multiservice 
S.p.A.” che la società ha attribuito in affidamento diretto a sedici ditte per il 2018 ed a 
quattordici ditte per il 2019. Da quanto comunicato dal responsabile dell’Area amministrativa 
della società, la frammentazione dell’affidamento di tale servizio troverebbe la propria 
motivazione in parte nella necessità di garantire la copertura degli interventi su tutto il 
territorio provinciale ed in parte nell’esigenza di disporre costantemente di ditte specializzate 
da attivare con immediatezza al verificarsi dei sinistri. In considerazione di tali esigenze, la 
società ha predisposto uno schema di contratto tipo che prevede l’affiliazione alla Arechi 
Multiservise di alcune ditte specializzate che siano pronte ad intervenire in caso di chiamata 
da parte della centrale operativa della società. Più in particolare, si tratta di un contratto con il 
quale la Arechi Multiservice concede alla ditta affiliata il diritto di far parte della rete 
operativa per il ripristino post – incidente sulle strade provinciali e la ditta si obbliga ad 
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effettuare gli interventi richiesti dalla “Centrale operativa” della società. Un allegato del 
contratto riporta i compensi spettanti alla ditta distinti a seconda dell’importanza del lavoro 
svolto, e cioè per un intervento standard una percentuale del 25% dell’importo riscosso dalla 
compagnia di assicurazione, per un intervento rilevante il diritto di chiamata pari ad € 250 
oltre il 5% dell’importo riscosso dalla compagnia di assicurazione e per un intervento c.d. 
ignoto (si presume senza riscossione di indennizzi) un importo massimo di € 75. Per 
l’attuazione sotto il profilo amministrativo contabile del descritto sistema di affiliazione, la 
società ha stabilito di procedere con la previsione di tanti affidamenti diretti sotto soglia 
quante sono le ditte da incaricare. Per l’affidamento del predetto servizio sono, quindi, stati 
stipulati tra il 2018 ed il 2019 diciassette contratti per un importo massimo di € 39.000 e 
tredici contratti per un importo massimo di € 39.900.  

Al riguardo, deve osservarsi come con tale sistema si attui di fatto un frazionamento di 
una procedura di affidamento di un servizio (nel bilancio di verifica 201933 è iscritto un costo 
relativo pari a € 172.489,18) in modo apparentemente non conforme con quanto previsto dalle 
disposizioni normative di riferimento. Si tratta, in particolare, di atti negoziali con un identico 
contenuto e uno stesso corrispettivo nei quali è stabilita una scadenza temporale fissa, salvo il 
caso del raggiungimento del valore massimo previsto dal contratto, nel qual caso è prevista 
l’interruzione immediata dei suoi effetti (allegato n. 30)34. Le modalità con cui si provvede 
con gli affidamenti fanno si che l’entità del corrispettivo da erogare non consegua da una 
procedura di negoziazione o comunque da un sistema che possa “attestarne” la sua congruità, 
bensì scaturisca da una scelta unilaterale (apparentemente non motivata35) applicata allo 
stesso modo per ognuno dei contratti stipulati. 

Sembra evidente, quindi, come tali affidamenti vengano fatti rientrare nell’ambito dei 
procedimenti sotto soglia, senza che vi sia (a parere dello scrivente) una concreta motivazione 
che possa giustificare tale inquadramento. In effetti l’esigenza di copertura del servizio su 
tutto il territorio poteva essere soddisfatta operando una suddivisione per aree geografiche per 
ognuna delle quali effettuare una procedura comparativa finalizzata all’individuazione del 
miglior offerente, ottenendo in tal modo una possibile riduzione del corrispettivo da erogare.  

A prescindere da quanto appena rappresentato, quantunque ci fossero delle 
motivazioni o dei presupposti che giustificano concretamente l’adozione di un sistema di 
affidamento frazionato, deve osservarsi come questi ultimi non siano stati preventivamente 
esplicitati dalla società, così come (tra l’altro) previsto dall’art 7 del proprio regolamento per 
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria.  

 

5.3. L’esame del campione  
 
Dai prospetti riepilogativi sono stati selezionati in modo casuale otto contratti stipulati 

dalla società in relazione ai quali è stata richiesta la documentazione inerente sia la fase 
dell’affidamento che la fase dell’esecuzione. 

                                                
33 Vedi allegato n. 28 
34 Si allega uno dei contratti stipulati per l’affidamento di tale servizio. 
35 Dall’esame della documentazione fornita non emergono i presupposti sulla base dei quali è stato definito il 
prezzo da attribuire come corrispettivo. 
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Di seguito si riportano dei brevi resoconti delle procedure esaminate, con 
l’indicazione, per ognuna di essi, degli elementi essenziali e della documentazione che è stata 
fornita ed esaminata nel corso del presente accesso ispettivo. 

 
1. CIG N. Z8322B5CE2 – acquisto buoni pasti relativamente al periodo aprile – 

giugno 2018 

 
Con nota del 08.03.2018 il dipendente incaricato della gestione del servizio economato 

ha comunicato all’Amministratore Unico della società la scadenza del servizio di attribuzione 
di buoni pasto effettuato nell’ambito della convenzione Consip e quindi della necessità di 
procedere in tempi brevi al nuovo affidamento. Con determinazione dell’Amministratore 
Unico n. 47 del 08.03.2018 è stato nominato il RUP per la procedura di acquisto dei buoni 
pasto mediante adesione alla convenzione Consip al momento attiva per l’ambito territoriale 
Campania - Molise. In data 12.03.2018 è stato emesso l’ordine diretto per l’acquisto di 5.700 
buoni pasto. 
 

2. CIG n. Z3B24D20E6 - Affidamento del Servizio noleggio autocarri a singola 

cabina ribaltabile 

 
In data 06.09.2018 il dipendente addetto al settore “Servizi Generali” ha comunicato la 

necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio degli autocarri a singola cabina 
per le attività di manutenzione stradale per un periodo di mesi 4, più 2 di riserva, nelle more 
della consegna degli autocarri ordinati tramite adesione a convenzione Consip. Con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 163 del 19.09.2018 è stato deciso di disporre 
l’affidamento diretto del servizio di noleggio degli autocarri alla ditta Maggiore Rent del 
gruppo Avis Budget Italia S.p.A. per l’importo di € 1.279,40 oltre iva per ognuno dei tre 
veicoli.  

Al termine del servizio, successivamente alla verifica della regolarità di esecuzione 
con l’apposizione del “visto in fattura” da parte del responsabile dell’ufficio amministrativo 
competente e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva, è stato 
disposto il pagamento alla ditta fornitrice.  

 

3. CIG N. Z551CCFSA8 – Lavori di manutenzione straordinaria locali servizi 

della palestra e del teatro c/o Istituto “Galizia” di Nocera Inferiore 

 

Con nota n. 8164 del 28.12.2016 il responsabile del Servizio Manutenzione Immobili 
ha proposto all’Amministratore Delegato della società di autorizzare l’affidamento alla ditta 
Archia Costruzioni S.r.l. dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ai locali dell’Istituto 
Galizia per un importo non superiore ad € 39.820 oltre iva (allegato n. 31). Si tratta, in 
particolare, di lavori commissionati dal Settore Patrimonio della Provincia che per la loro 
specificità e per gli impegni di lavoro al momento in carica alle squadre manutentive, la 
società ha ritenuto opportuno affidare (dalla nota non si comprende se tutto o parte) a una 
ditta esterna.  

Tra le premesse del provvedimento si specifica che, previa autorizzazione 
dell’Amministratore Delegato, il Servizio Manutenzione ha condotto una indagine di mercato 
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con interpello di cinque ditte. Alla richiesta di preventivi da parte della società hanno risposto 
due operatori tra cui la ditta Archia che ha richiesto la somma di € 21.830,97 per 
l’effettuazione di una parte dei lavori complessivi. A seguito della richiesta da parte del 
Settore Patrimonio della Provincia di avviare tutti i lavori preventivati, il Settore 
Manutenzioni della società, valutata la validità dell’offerta e considerato che l’importo dei 
lavori inferiori a € 40.000 consentono il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto, ha 
proposto all’Amministratore Delegato di affidare i lavori in questione alla ditta Archia per 
l’importo massimo di € 39.820,00 oltre iva.  

Con nota n. 8194 del 28.12.2016, l’Amministratore Delegato ha autorizzato 
l’affidamento diretto dei lavori alla ditta selezionata (allegato n. 32). In data 12.01.2017 le 
parti hanno sottoscritto il contratto che prevede l’affidamento dei lavori per l’importo di € 
47.360,53 di cui € 8.540,42 per IVA (circa € 1.000, 00 in meno di quanto indicato negli atti). 
L’art. 4 del contratto prevede che il lavoro deve essere ultimato entro 30 giorni naturali dalla 
redazione del verbale di consegna dei lavori. In tale documento, datato 28.12.2016, 
diversamente da quanto indicato in contratto, viene stabilito che il termine ultimo di 
conclusione dei lavori è fissato per il giorno 25.02.2017 (60 giorni dalla consegna). Il 
certificato di ultimazione dei lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente ultimati in 
data 13.02.2017.  

Lasciando da parte le incongruenze riscontrate negli atti in merito al corrispettivo ed al 
termine di consegna dei lavori, deve farsi presente una anomalia con riferimento alla 
procedura di selezione della ditta. Sebbene, infatti, il valore del contratto inferiore ad € 40.000 
consenta il ricorso all’affidamento diretto, deve comunque osservarsi come da un’iniziale 
procedura di selezione dell’affidatario basata su un confronto competitivo terminato con 
l’individuazione di un operatore che aveva presentato una offerta di circa €10.000 in meno 
rispetto all’altra ditta partecipante, si sia passati ad un affidamento diretto per l’importo 
massimo riconosciuto per tale lavoro dalla Provincia. Non si comprende, cioè, come dopo 
aver effettuato una indagine comparativa che aveva consentito di ottenere un prezzo “di 
mercato” si sia passati invece alla decisione di affidare gli interi lavori al prezzo massimo 
preventivato, senza l’effettuazione di una nuova richiesta di preventivi. 

Con riferimento a tale affidamento, inoltre, si osserva come non sia stata richiesta alla 
ditta appaltatrice la garanzia fideiussoria prevista dall’art 103 del D.Lgs. 163/2006.   

 
 
4. CIG n. 7210520556 – Lavori di manutenzione straordinaria alla palestra e 

zona sud dell’istituto tecnico agrario Fortunato di Eboli 
 
Con nota del 03.08.2015, il Settore Patrimonio Scolastico della Provincia di Salerno 

ha chiesto alla società Arechi Multiservice l’esecuzione di un intervento di manutenzione 
straordinaria all’Istituto Fortunato di Eboli per l’importo lordo di € 70.500,00. Con nota n. 
5746 del 28.08.2015, l’Amministratore Delegato della società ha autorizzato l’avvio della 
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’importo a base 
di gara di € 70.500,00. Con lettera del 25.09.2015 sono state invitate a presentare un’offerta 
sedici ditte operanti nel settore dell’edilizia. Nella lettera d’invito si specifica che, 
diversamente da quanto indicato nei precedenti atti, l’importo dell’appalto è pari ad € 
89.376,11, di cui € 50.350,70 soggetti a ribasso, e che l’aggiudicazione avverrà in base al 
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criterio del costo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. In 
data 16.10.2015 si è quindi disposta l’aggiudicazione provvisoria all’unica ditta che aveva 
presentato l’offerta per l’importo complessivo di € 84.881,11 oltre iva, ed in data 28.12.2015 
le parti hanno sottoscritto il relativo contratto. Durante l’esecuzione delle opere, il direttore 
dei lavori (tecnico del Settore Patrimonio scolastico della Provincia di Salerno) ha disposto 
una perizia di variante che prevede un maggior importo finale del contratto per la somma di € 
6.003,97 (valore rientrante nel quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006) 
a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione 

Il certificato di ultimazione dei lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente 
terminati in data 18.03.2016. 

 
5. CIG n. 6293271882 – Lavori di manutenzione straordinaria alla palestra 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mattei – Fortunato” di Eboli 
 

In data 14.05.2015, il Settore Patrimonio Scolastico della Provincia di Salerno ha 
trasmesso alla società Arechi Multiservice la perizia inerente l’esecuzione di un intervento di 
manutenzione straordinaria alla palestra dell’Istituto Superiore Mattei - Fortunato di Eboli. 
Con nota n. 4217 del 12.08.2015, l’Amministratore Delegato della società, in considerazione 
della complessità dei lavori e dell’elevata specializzazione richiesta, ha autorizzato l’avvio 
della gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’importo a 
base di gara di € 99.732,30. Con lettera del 16.06.2015 sono state invitate a presentare 
un’offerta tredici ditte operanti nel settore dell’edilizia. Nella lettera d’invito si specifica che 
l’importo dell’appalto è pari ad € 99.732,30, di cui € 49.316,68 soggetti a ribasso, e che 
l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del costo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. In data 09.07.2015 si è quindi disposta l’aggiudicazione 
provvisoria alla ditta che aveva offerto la maggiore percentuale di ribasso per l’importo 
complessivo di € 67.881,26 oltre iva, ed in data 28.08.2015 le parti hanno sottoscritto il 
relativo contratto. Durante l’esecuzione delle opere, il direttore dei lavori (tecnico del Settore 
Patrimonio scolastico della Provincia di Salerno) ha disposto una perizia di variante che 
prevede un maggior importo finale del contratto per l’importo di € 7.995,87 (valore rientrante 
nel quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006) a cui ha fatto seguito, in 
data 26.05.2016, la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. 

Il certificato di ultimazione dei lavori certifica che i lavori iniziali sono stati 
regolarmente terminati in data 29.10.2015.  

 
6. CIG Z601B8F5AC – Lavori urgenti di sostituzione della copertura dell’IIS 

“Parmenide” di Roccadaspide 

 
Con nota n. 6448 del 10.10.2016 il responsabile del Servizio Manutenzione Immobili 

ha proposto all’Amministratore Delegato della società di autorizzare l’affidamento alla ditta 
Costruzioni Nigro S.r.l. dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ai locali della Palestra 
dell’Istituto Parmenide per un importo non superiore ad € 38.217,51 oltre iva. Si tratta di 
lavori commissionati dal Settore Patrimonio della Provincia che per la loro specificità e per 
gli impegni di lavoro al momento in carica alle squadre manutentive, la società ha ritenuto 
opportuno affidare a una ditta esterna.  
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Tra le premesse della nota citata si specifica che previa autorizzazione 
dell’Amministratore Delegato, il Servizio Manutenzione ha condotto una indagine di mercato 
con interpello di cinque ditte. Alla richiesta di preventivi da parte della società hanno risposto 
due operatori tra cui la ditta Costruzioni Nigro S.r.l. che ha richiesto la somma di € 38.217,51 
oltre iva.  

Con nota n. 6458 del 10.10.2016, l’Amministratore Delegato ha autorizzato 
l’affidamento dei lavori alla ditta selezionata. Le parti, il giorno 03.03.2016, hanno 
sottoscritto il contratto che prevede l’affidamento dei lavori per l’importo di € 46.625,36 di 
cui € € 8.407,85 per IVA. L’art. 4 del contratto prevede che il lavoro deve essere ultimato 
entro 90 giorni naturali dalla redazione del verbale di consegna dei lavori. In tale documento, 
datato 28.12.2016, diversamente da quanto indicato in contratto, viene stabilito che il termine 
ultimo di conclusione dei lavori è fissato nel giorno 25.02.2017 (60 giorni dalla consegna). Il 
certificato di ultimazione dei lavori certifica che i lavori iniziati il 31.01.2017 sono stati 
terminati in data 30.17.2017. 

Con riferimento a tale affidamento, si osserva come la società non abbia provveduto 
all’acquisizione dalla ditta appaltatrice della garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 del 
D.lgs. 50/2016.   

 
7. CIG n. Z0529B109C – Affidamento alla ditta Irno Progetto Vita del servizio di 

supporto alla centrale operativa e alla gestione contrattuale degli operatori UPI 

nell’ambito del servizio di sgombero, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e 

viabilità sulle strade di competenza della Provincia di Salerno – area Valle dell’Irno e 
zone limitrofe 

 
Con nota n. 3184 del 30.05.2019 il responsabile dell’Area Tecnica ha proposto 

all’Amministratore Unico la stipula con la ditta Irno Progetto Vita s.c.s. di un contratto per la 
sua affiliazione alla rete delle UPI (Unità di Pronto Intervento) della Arechi Multiservice.  

Con determina del 31.05.2019 l’Amministratore Unico ha disposto l’affidamento 
diretto del servizio alla predetta ditta ed ha approvato la stipula del contratto per un importo 
inferiore ad € 40.000.  

L’art. 3 del contratto sottoscritto in data 13.09.2019 prevede una durata massima fino 
alla data del 31.12.2020, salvo il caso del raggiungimento anticipato dell’importo massimo 
presunto pari ad € 39.900,00 oltre IVA.  

 Si tratta di un contratto (rientrante tra quelli di cui si è trattato nel paragrafo 
precedente) che disciplina il rapporto di affiliazione tra la società Arechi Multiservice 
(affiliante) e la ditta Irno Progetto Vita (affiliato) riguardante il servizio di sgombero e pulizia 
delle strade provinciali interessate da incidenti stradali. In particolare, con tale contratto la 
società Arechi Multiservice concede alla ditta affiliata il diritto di far parte della rete operativa 
per il ripristino post – incidente sulle strade provinciali e la ditta si obbliga ad effettuare gli 
interventi richiesti dalla “Centrale operativa” della società Arechi. 

Tralasciando ogni considerazione in merito alle modalità con le quali si è provveduto 
all’affidamento del servizio (già esplicitate in precedenza), con riferimento a tale appalto si 
osserva come dalla documentazione fornita non risulta che la società abbia provveduto 
all’acquisizione dalla ditta appaltatrice della garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016.   
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8. CIG n. Z6428AB71A – Affidamento alla ditta Officina Meccanica Soccorso 

Stradale Pironti del servizio di supporto alla centrale operativa e alla gestione 

contrattuale degli operatori UPI nell’ambito del servizio di sgombero, pulizia e 
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità sulle strade di competenza della 

Provincia di Salerno 
 
Con nota n. 3183 del 30.05.2019 il responsabile dell’Area Tecnica ha proposto 

all’Amministratore Unico la stipula con la ditta Officina Meccanica Soccorso Stradale Pironti 
di un contratto per la sua affiliazione alla rete delle UPI (Unità di Pronto Intervento) della 
Arechi Multiservice.  

Con determina del 31.05.2019 l’Amministratore Unico ha disposto l’affidamento 
diretto del servizio alla predetta ditta ed ha approvato la stipula del contratto per un importo 
inferiore ad € 40.000.  

L’art. 3 del contratto sottoscritto in data 19.06.2019 prevede una durata massima fino 
alla data del 31.12.2020, salvo il caso del raggiungimento anticipato dell’importo massimo 
presunto pari ad € 39.900,00 oltre IVA. 

Come per la procedura trattata in precedenza, si tratta di un contratto che disciplina il 
rapporto di affiliazione tra la società Arechi Multiservice (affiliante) e la ditta Officina 
Meccanica Soccorso Stradale Pironti (affiliato) riguardante il servizio di sgombero e pulizia 
delle strade provinciali interessate da incidenti stradali. 

Anche con riferimento a tale appalto, si osserva come dalla documentazione fornita 
non risulta che la società abbia provveduto all’acquisizione dalla ditta appaltatrice della 
garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.   
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CONCLUSIONI 

 

Negli ultimi anni la Provincia di Salerno ha operato in una situazione di continui 
cambiamenti normativi imposti dal legislatore nazionale a seguito dei quali sono state 
apportate notevoli modifiche all’organizzazione e alle competenze degli enti Provincia. A 
seguito delle riduzioni dei trasferimenti erariali e delle previsioni, dal lato della spesa, di 
contributi a favore della finanza pubblica stabiliti dal legislatore a carico di tali enti, la 
Provincia di Salerno si è trovata in una situazione di difficoltà finanziaria di particolare 
gravità che l’ha costretta a ricorrere all’applicazione della procedura prevista dall’art. 243 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 con l’approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale tuttora al 
vaglio del Ministero dell’Interno.  

La difficile situazione finanziaria ha avuto riflessi anche sull’attività di gestione del 
controllo delle società partecipate, che, quantomeno fino al 2018, è apparsa sostanzialmente 
precaria ed incostante.  

Con riferimento agli obblighi di contenimento e razionalizzazione delle partecipazioni 
in società stabiliti dal legislatore, si è riscontrato che la Provincia di Salerno ha puntualmente 
predisposto ed approvato i piani previsti dalle disposizioni normative contenute nel testo 
unico e nei precedenti interventi legislativi aventi per oggetto tali adempimenti, riuscendo, 
con effetti registrati soprattutto negli ultimi due anni, ad ottenere una notevole riduzione del 
numero delle proprie partecipazioni passate dalle 12 mantenute all’inizio del 2015 alle tre 
detenute alla data del 03.02.2020 (data di inizio della presente verifica).  

Sempre con riferimento all’applicazione delle norme previste dal testo unico delle 
società partecipate, si è riscontrata la non corretta applicazione da parte dell’ente delle 
disposizioni che disciplinano l’accantonamento in bilancio del valore delle perdite non 
coperte risultanti dagli ultimi bilanci approvati delle proprie società partecipate. In alcuni 
esercizi, infatti, l’ente ha accantonato importi per valori inferiori rispetto a quelli previsti nei 
bilanci approvati dalle società, contravvenendo, quindi, con le disposizioni normative che 
stabiliscono un sistema puntuale e non discrezionale di quantificazione di tali somme.    

Dall’esame dei piani di razionalizzazione predisposti ai sensi degli artt. 20 e 24 del 
D.Lgs. n. 175/2016 si evince l’intenzione della Provincia di Salerno di mantenere la proprietà 
in un’unica società partecipata, e cioè nella Arechi Multiservice S.p.A.. Questa è una società 
totalmente partecipata dalla Provincia di Salerno che si occupa, in quanto affidataria in house, 
della gestione del servizio di manutenzione delle strade provinciali, del servizio di 
manutenzione delle scuole pubbliche, del servizio di guardiania presso alcuni musei e del 
servizio di verifica degli impianti termici. Per ogni servizio gestito dalla società, le parti 
sottoscrivono uno specifico contratto che disciplina i rapporti tra i due soggetti: gli 
affidamenti vengono effettuati distintamente dai responsabili dei settori amministrativi 
competenti.  

Complessivamente, dalla lettura della documentazione fornita dalla società Arechi 
Multiservice emerge come quest’ultima, nel corso dei cinque anni presi in esame, sia stata 
gestita con modalità e finalità molto differenti tra loro. Sembra evidente che 
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l’amministrazione provinciale, in oggettiva difficoltà organizzativa e finanziaria, abbia più 
volte modificato i propri intendimenti strategici nei confronti della società, manifestando in 
certi periodi una certa incertezza nel fornire indicazioni e direttive per la mancanza di una 
prospettiva chiara sul futuro dell’azienda ed in altri una forte volontà di consentire alla società 
di risollevarsi dalla crisi economica e riuscire a proseguire il suo programmato percorso 
produttivo.  

Distinguiamo una prima fase, corrispondente più o meno con il decorso dell’anno 
2015 (e con quello dell’anno precedente), caratterizzata dall’esistenza di una evidente distonia 
tra gli intenti degli amministratori dell’ente controllante e l’operato dell’organo 
amministrativo della società che ha portato ad un allontanamento di quest’ultima da quelle 
che erano le linee direttive prefissate dall’ente. In questa fase la società ha avviato nei 
confronti dell’ente diversi contenziosi presso le competenti autorità giudiziarie per ottenere il 
riconoscimento di ricavi derivanti dall’effettuazione di servizi che gli uffici amministrativi 
della Provincia non ritenevano regolarmente eseguiti. Gli evidenti contrasti tra i vertici della 
società e l’amministrazione provinciale hanno, quindi, indotto quest’ultima a interrompere 
prima del tempo il mandato all’organo amministrativo in carica.  

A questa fase è seguito un altro periodo temporale, coincidente con gli anni 2016 e 
2017, caratterizzato da un lato dall’avvio di un processo di risanamento aziendale con 
l’adozione di misure dirette alla riduzione delle spese di personale che hanno certamente 
contribuito alla diminuzione dei costi di produzione e dall’altro dalla decisione degli uffici 
della Provincia di ridurre gli ordini di lavorazione che ha provocato una vistosa riduzione dei 
ricavi dell’azienda e portato il valore del patrimonio netto su valori di molto negativi. Con 
riferimento a questo periodo temporale, si è osservato come soprattutto relativamente alle 
attività di manutenzione delle strade e di manutenzione degli edifici scolastici ed istituzionali, 
l’ente abbia disposto gli affidamenti in modo alquanto disordinato, con l’emissione, da parte 
dei responsabili dei settori competenti, di determinazioni di attribuzione del servizio 
riguardanti brevi periodi temporali e con successive richieste di proroga dei termini per la 
continuazione delle attività.   

A partire dall’anno 2018, infine, è apparsa evidente la volontà dell’ente controllante di 
arrivare ad un concreto risanamento della propria società partecipata con l’approvazione del 
piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016 ed il 
rilascio dell’autorizzazione alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato 
preventivo, a cui è poi seguita la stipula di accordi con i fornitori e con l’agenzia delle entrate 
per la ristrutturazione del debito esistente nei confronti di questi soggetti. In questa fase l’ente 
controllante ha anche disposto la rinuncia alla liquidazione degli utili d’esercizio realizzati in 
anni precedenti che ha consentito alla società di ricostituire il capitale sociale ridottosi a 
seguito delle perdite subite nel 2015 ed ha portato a conclusione, con la stipula di un accordo 
transattivo, le pendenze giudiziarie esistenti tra i due soggetti. L’esame della documentazione 
afferente tale ultima operazione evidenzia come si sia trattato di un accordo che ha avuto, 
come effetto, il mancato riconoscimento di una consistente parte del credito oggetto del 
contenzioso vantato dalla società. A seguito della sottoscrizione della transazione, la società 
ha anche iscritto nuovi ricavi nel proprio bilancio, mentre l’ente è stato obbligato a ricorrere 
(salvo l’utilizzo per una minor quota di risorse mantenute come residuo passivo) alla 
procedura del riconoscimento del debito per la contabilizzazione degli importi da 
corrispondere in attuazione dell’accordo.  
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A seguito dell’esame della documentazione riguardante l’attribuzione della gestione 
dei servizi alla società, è stato riscontrato come per alcune delle attività affidate, nelle 
determinazioni dei dirigenti responsabili dei settori non venga evidenziato se sia stata 
effettuata una preventiva valutazione della congruità dell’offerta e non si dà conto delle 
motivazioni del mancato ricorso al mercato, contrariamente, quindi, con quanto previsto dalla 
normativa di riferimento.  

Precedentemente all’esame delle procedure di affidamento e dei contratti di servizio è 
stata verificata la sussistenza delle condizioni per la qualificazione della Arechi Multiservice 
di società in house alla Provincia di Salerno. Dall’analisi della documentazione fornita può 
dirsi che complessivamente, solo a partire dal 2018, con le modifiche allo statuto apportate 
dall’assemblea della società e con l’adozione da parte del Consiglio Provinciale di un 
regolamento che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo, possono essere 
ritenute effettivamente soddisfatte le condizioni che attestano in capo ad Arechi Multiservice  
la qualità di soggetto in house alla Provincia di Salerno. In precedenza, l’attività di controllo 
era effettuata in maniera non puntuale, con la predisposizione di atti sporadici, senza quindi 
un predefinito e organizzato sistema di controlli. 

Più in particolare, dall’esame della documentazione afferente l’applicazione delle 
direttive impartite dall’ente in materia di contenimento delle spese del personale nonché dei 
contratti integrativi applicati dall’azienda, è emerso che la società con un atto unilaterale 
dell’amministratore delegato in carica nel 2016 ha disposto una notevole riduzione della 
retribuzione accessoria ottenendo, in tal modo, una complessiva diminuzione dei costi 
sostenuti dall’azienda.   

L’analisi dei dati medi dei salari e dei costi complessivi ha evidenziato come la 
predetta riduzione della spesa del personale dovuta alla revisione della retribuzione accessoria 
sia stata tuttavia assorbita dall’aumento delle retribuzioni base stabilito con il rinnovo del 
CCNL applicato ai dipendenti dell’azienda.  

Durante il periodo in esame, la società ha chiuso i bilanci di esercizio con un utile nel 
2016 e nel 2018 e con una perdita nel 2015 e nel 2017. In particolare le perdite realizzate nel 
2015 e nel 2017, complessivamente di importo di molto superiore agli utili realizzati nel 2016 
e nel 2018, hanno completamente eroso il capitale sociale e le riserve di utili portando in 
entrambe i casi il patrimonio netto a valori negativi.  

L’analisi dei conti economici dei bilanci ha messo in evidenza come tale andamento 
economico negativo sia dovuto principalmente alla riduzione degli ordini di lavorazione 
richiesti dalla Provincia che ha causato una consistente diminuzione dei ricavi rispetto al 
valore preventivato nei piani aziendali. I risultati negativi hanno quindi portato la società in 
una situazione di grave situazione finanziaria e costretto l’ente controllante, stante la sua 
espressa volontà di garantire la continuazione dell’attività aziendale, ad approvare un piano di 
ristrutturazione redatto ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 che prevede il ricorso alla procedura 
del concordato preventivo con la presentazione di richieste di accordo per la ristrutturazione 
dei debiti con i debitori e con l’Agenzia delle Entrate e la vendita dell’immobile di proprietà 
della società.  

Quali siano le possibilità per la società Arechi Multiservice di riuscire a risanare la 
situazione finanziaria e continuare la propria attività in condizioni di equilibrio economico 
patrimoniale dipende, quindi, dalla realizzazione di quanto previsto dal piano di risanamento e 
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ELENCO ALLEGATI 

1. Estratto della relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2015; 

2. Estratto dell’allegato alla delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015; 

3. Estratto delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 31.01.2018; 

4. Bilancio infrannuale di Arechi Multiservice al 17.12.2018; 

5. Estratto delibera n. n. 72 del 20.12.2018 di approvazione del bilancio consolidato 2016; 

6. Determina n. 630 del 25.07.2016; 

7. Determina n. 36 del 27.10.2016; 

8. Determina n. 116 del 01.02.2018; 

9. Determina n. 754 del 29.06.2018; 

10. Determina n. 1049 del 22.12.2017; 

11. Determina n. 107 del 01.02.2018; 

12. Determina n. 753 del 29.06.2018; 

13. Determina n. 33 del 14.03.2018; 

14. Determina n. 47 del 23.05.2018; 

15. Determina n. 68 del 08.08.2018; 

16. Verbale di Assemblea Ordinaria del 29.12.2017; 

17. Nota contabile del costo sostenuto nel 2013 per l’organo amministrativo; 

18. Scrittura privata di transazione del 21.12.2018; 

19. Parere legale dell’Avvocatura della Provincia di Salerno del 23.10.2017; 

20. Parere legale dell’Avvocatura della Provincia di Salerno del 13.12.2018; 

21. Verbale del Collegio Sindacale di Arechi Multiservice dell’8 maggio 2018; 

22. Estratto del verbale dell’Assemblea di Arechi Multiservice del 2 febbraio 2018; 

23. Estratto sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 2377/2017; 

24. Asseverazione debiti /crediti anno 2018 del Collegio dei Revisori della Provincia; 

25. Verbale del Collegio Sindacale di Arechi Multiservice dell’11 luglio 2019; 

26. Regolamento per il reclutamento del personale di Arechi Multiservice; 

27. Deliberazione n. 18 del 27.03.2019 del Consiglio Provinciale (estratto); 

28. Bilancio di verifica anno 2019 – estratto alla data del 26.03.2020; 

29. Elenchi degli appalti 2015 – 2019 di importo superiore ad € 15.000; 

30. Schema di contratto di affidamento del servizio di supporto all’attività “post – incidente”; 

31. Nota società Arechi Multiservice prot. n. 8164 del 28.12.2016; 

32. Nota società Arechi Multiservice prot. n. 8194 del 28.12.2016. 



N. Descrizione sintetica del rilievo Riferimento Normativo

1

Quantificazione degli accantonamenti al fondo perdite partecipate,

nei bilanci 2015, 2018 e 2019 e nei rendiconti 2015 e 2018, per

importi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa di

riferimento (da pag. 12 a pag. 15). 

Art, 21, commi 1 e 2, del D.Lgs.

n. 175/2016

2

Approvazione del bilancio consolidato 2016 da parte della Provincia

di Salerno oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento (da

pag. 16 a pag. 17).

Art. 147 quater, comma 6, del

D.Lgs. n. 267/2000;

Art. 11 bis e Art. 18 del D.Lgs.

n. 118/2011  

3

Mancata indicazione nei provvedimenti di attribuzione di alcuni

servizi alla Arechi Multiservice degli elementi che attestano la

convenienza economica degli affidamenti e delle ragioni del

mancato ricorso al mercato (da pag. 28 a pag. 35). 

Art. 192, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016

4

Quantificazione del compenso da corrispondere all'organo

amministrativo della società per valori superiori a quelli consentiti

dalla normativa di riferimento (da pag. 35 a pag. 38).

Art. 11, commi 6 e 7, del D.Lgs.

n. 175/2016; 

Art. 4, comma 4, del D.L. n.

95/2012

5

Calcolo dei compensi da attribuire all'organo amministrativo negli

esercizi 2016 e 2018 per un importo superiore rispetto al limite

previsto dalla normativa di riferimento (da pag. 35 a pag. 39)

Art. 11, commi 6 e 7, del D.Lgs.

n. 175/2016;

Art. 4, comma 4, del D.L. n.

95/2012

6

Affidamento del servizio di revisione legale al Collegio Sindacale

della società, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di

riferimento (pag. 40).

Art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.

175/2016

7

Riscontro di alcune anomalie nell'accordo transattivo sottoscritto con

la Provincia di Salerno per la conclusione bonaria di un contenzioso

avviato nel 2015 con il quale la società ha ottenuto il riconoscimento

di crediti non oggetto di contestazione che non erano iscritti nel

proprio bilancio e di cui l'ente non aveva conoscenza (da pag. 49 a

pag. 51).

Art. 11, comma 6 lettera j) del

D.Lgs. n. 118/2011; Art. 147

quater del D.Lgs. n. 267/2000;

Artt. 2324 e 2324 bis del Codice

Civile

8

Ricostituzione del capitale sociale completamente eroso dalla perdita

di esercizio registrata nel 2015 avvenuta con forte ritardo rispetto al

momento del suo accertamento (da pag. 52 a pag. 53).

Artt. 2446 e 2447 del Codice

Civile; Art. 147 quater del

D.Lgs. n. 267/2000

9

Mancata riconciliazione tra la Provincia e la Arechi Multiservice

della differenza debiti/crediti relativa all'anno 2018 (da pag. 58 a

pag. 59).

Art. 11, comma 6 lettera j) del

D.Lgs. n. 118/2011

Elenco delle irregolarità di maggior rilievo emerse dalla verifica amministrativo

contabile eseguita dal 3 febbraio al 9 marzo 2020 presso la Provincia di Salerno e la

società Arechi Multiservice S.p.A. (SI. 2694/V).
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N. Descrizione sintetica del rilievo Riferimento Normativo

10

Previsione nel regolamento per il reclutamento del personale di

disposizioni che disciplinano le modalità di pubblicazione della

selezione non coerenti con il principio di pubblicità della procedura

previsto dalla normativa di riferimento (da pag. 61 a pag. 62).

Art. 19, comma 2, del D.Lgs. n.

175/2016; Art. 35, comma 3, del

D.Lgs. n. 165/2001

11

Mancato raggiungimento da parte della società dell'obiettivo di

contenimento della spesa del personale stabilito dall'ente

controllante relativamente all'anno 2019 (da pag. 65 a pag. 66). 

Art. 19, comma 5, del D.Lgs. n.

175/2016

12

Affidamento frazionato di un servizio mediante la sottoscrizione di

più contratti di valore inferiore ad € 40.000 (da pag. 71 a pag. 72).

Art. 35, comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016

13

L'esame delle procedure adottate in materia di lavori ha evidenziato

anomalie attinenti all'affidamento di lavori che si sono svolte in

modo non lineare: avviata con l'effettuazione di una gara

comparativa conclusasi con l'individuazione della migliore offerta

dell'importo di € 21.830,97 e proseguita con la decisione di

incrementare l'entità dei lavori e con l'attribuzione alla stessa ditta

aggiudicataria (senza una nuova comparazione di offerte)

dell'appalto complessivo per l'importo massimo preventivato di €

39.820 (da pag. 73 a pag. 74).

Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016

14

Mancata acquisizione della garanzia definitiva prevista dal codice

degli appalti relativamente ad alcune delle procedure di acquisto

esaminate a campione (da pag. 74 a pag. 77).

Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art 113 del D.Lgs.  n. 163/2006
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