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I – INTRODUZIONE GENERALE  
 
1. Premessa 
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate 
da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto 
agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già 
entro fine 2015. 
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali 
devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, 
dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indisp ensabili  al perseguimento delle 
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 
b) sopprimere le società che risultino composte da sol i amministratori  o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono  attività analoghe  o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregare società di servizi pubblici locali di ril evanza economica ; 
e) contenere i costi di funzionamento , anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 
 
2. Piano operativo e rendicontazione 
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni. 
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l 'esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire.  Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica . 
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). 
Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. 
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui 
risultati conseguiti. 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti 
del “decreto trasparenza” (d.lgs.33/2013). 
Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di 
vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti 
preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 
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3. Finalità istituzionali 
La legge 190/2014 richiama espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 
della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. 
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, 
che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, 
devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da 
trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
 
 

II – LE PARTECIPAZIONI DELL ’ENTE 
 
Le partecipazioni societarie 
Il comune di Amalfi partecipa al capitale delle seguenti società: 
1. Amalfi Mobilità Surl con una quota dal 100%; 
2. Gal Costiera Amalfitana scrl in liquidazione 7,75 %; 
3. Ausino Spa con una quota del 5,66 %; 
4. Sviluppo Costa d’Amalfi srl con una quota del 2,24 % in scioglimento ; 
5. Asmez scrl con una quota del 0,2 %; 
6. Asmenet Campania scrl con una quota dello 0,05 %. 
 
Il Comune di Amalfi non ha partecipazioni indirette nelle società in house.  
Per offrire una rappresentazione organica delle partecipazione dell’Ente a forme 
associative, di cui al Capo V, Titolo II, del DLgs.n.267/2000, si richiamano: 

a. Consorzio di Bacino Salerno 2 (servizi per lo smaltimento dei rifiuti); 
b. Ente di Ambito Sele (servizio idrico integrato); 
c. Consorzio Ateneo. 

  
Le primi due (lett. a e b) sono qualificati come Consorzi “obbligatori” e per essi vi è uno 
specifico obbligo di legge al mantenimento. 
La terza, Consorzio Ateneo, è di proprietà del comune per il 5,74%, sulla base della 
deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 04/03/2000, insieme ad altri soci fondatori: 
Comune di Valmontone, Provincia di Salerno, Regione Campania, Regione Lazio, Rai 
Spa, Università di Salerno, Università Federico II di Napoli e Università di Roma “La 
Sapienza”. Trattasi di un Consorzio di Alta Formazione e di Ricerca Applicata per i Beni 
Culturali della Televisione, del Cinema, della Musica e della Multimedialità. “Il Consorzio 
ha lo scopo di promuovere e realizzare progetti formativi e di alta formazione mirati alla 
preparazione ed all’aggiornamento di figure professionali necessarie nei settori del 
cinema, della televisione, dei beni culturali, dello spettacolo e della multimedialità 
soprattutto per compiti tecnici e di ricerca, direttivi e manageriali. Il Consorzio ha anche lo 
scopo di effettuare attività di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico e tecnologico 
nonché al trasferimento delle tecnologie e lo sviluppo di applicazioni nel settore del 
cinema, della televisione, dei beni culturali, dello spettacolo e della 
multimedialità….(Statuto, art.6 “Finalità del Consorzio”)”.  
Il Vice-Presidente ha comunicato al Servizio Finanziario, in data 24 marzo 2014, che il 
consorzio non è riuscito ad approvare i bilanci relativi agli anni dal 2010 e seguenti per 
mancato funzionamento degli organi sociali. Le relative sedute di convocazione sono 
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sempre andate. Lo stesso Vice-Presidente, nella citata missiva, ha annunciato la propria 
richiesta di messa in liquidazione presso la competente autorità giudiziaria che, per effetto, 
porterà all’estinzione del Consorzio stesso. 
Sempre per completezza, si rappresenta che il Comune di Amalfi ha già provveduto a 
cessare alcune delle proprie partecipazioni nei seguenti soggetti giuridici: 

- Consorzio Costa d’Amalfi; 
- Ente Arsenali del Cinema e dello Spettacolo. 

 
 
III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
 
1. Amalfi Mobilità Surl 
La Società Amalfi Mobilità Surl è interamente di proprietà del comune. 
La Società è stata costituita il 10 marzo 2007 con atto unilaterale rogato innanzi al notaio 
Andrea Pansa (rep. N. 22.188, raccolta n.9.846) ed ha ad oggetto la gestione di servizi 
pubblici locali a rilevanza economica, afferenti le politiche di mobilità e della sosta relative 
al territorio del Comune di Amalfi. La Società, in particolare, ha nell’oggetto sociale la 
realizzazione in favore della collettività delle seguenti attività: a) pianificazione ed 
attuazione degli interventi sul sistema della mobilità; b) servizio della sosta urbana a 
pagamento dei veicoli, comprese tutte le attività di progettazione connesse a tale servizio; 
c) servizio della rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata o di intralcio e/o pericolo per 
la circolazione stradale, anche per conto terzi; d) riscossione delle tariffe quale 
corrispettivo dei servizi; e) svolgimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento 
delle violazioni in materia di sosta e di violazioni del codice della strada; f) progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture comunque 
connessi alla mobilità; g) ricerca, consulenza e studio per il miglioramento della mobilità 
del traffico urbano, anche in termini di sicurezza, qualità e risparmio, nonché in termini di 
riqualificazione urbana in generale; h) ogni altra attività relativa alla mobilità ed al trasporto 
urbano; i) ricerca, consulenza, studio, pianificazione e progettazione urbanistica connesse 
allo sviluppo territoriale ed alle trasformazioni urbane nel quadro del miglioramento della 
accessibilità e del più ordinato svolgimento della mobilità; j) costruzione, acquisto, 
alienazione di beni immobili e mobili in relazione alle attività di cui sopra; k) manutenzione 
del territorio e manutenzione e pulizia dei beni immobili del Comune.  
In ossequio a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, 
tutte le attività che non ricadono strettamente nell’ambito dei servizi pubblici locali, quali le 
politiche di mobilità e della sosta, sono svolte dalla Società  esclusivamente in favore del 
Comune di Amalfi. La Società, a richiesta del Comune di Amalfi, potrà gestire servizi 
pubblici, anche a rilevanza economica, in forma singola o in forma associata e su scala 
sovracomunale di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Si riportano i servizi affidati ed attivi: 
1) Servizio parcheggio sulle aree demaniali; 
2) Gestione del garage pubblico Luna Rossa; 
3) Servizio di trasporto interno tramite bus elettrico; 
4) Servizio di movimentazione merci nell’area a traffico limitato. 
 
Il mantenimento di  Amalfi Mobilità Surl  è finalizzato al soddisfacimento dell’interesse 
istituzionale  del comune  e garantisce il perseguimento dell’interesse pubblico: pertanto è 
da qualificare come indispensabile . A sostegno del mantenimento dell’in house providing, 
si evidenzia, in primo luogo, che il modello di regolamentazione della sosta a pagamento 
su suolo pubblico adottato dalla Civica Amministrazione, previsto dall’ art. 7 del Codice 
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della Strada (D.Lgs. 285/1992 s.m.i.), è vincolato all’evolvere delle politiche di mobilità 
cittadina, nel contesto delle scelte operate negli appositi strumenti pianificatori - oggetto 
peraltro di periodici aggiornamenti. Siffatta circostanza  rende possibile, quando 
necessario, il ricorso allo jus variandi, il cui  esercizio risulta più agevole con la società a 
totale partecipazione pubblica che garantisce semplicità ed immediatezza di regole 
decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito  di 
diversi modelli di gestione. Peraltro, l’esperienza maturata negli anni di gestione del 
servizio da parte di  Amalfi Mobilità Surl  ha consentito, attraverso una costante attività di 
verifica da parte del competente ufficio, il mantenimento di equilibri economici, 
ottimizzando le sinergie di settore con vantaggi in termini tariffari per l’utenza. 
Il programma di spesa è proposto dalla società al comune e viene definito annualmente da 
una delibera dell’organo esecutivo; la realizzazione della stessa è poi sottoposta al 
controllo analogo come fosse un servizio comunale (in house providing) e la spesa viene 
ordinata nella qualità e quantità, periodicamente, fissata dalla Giunta Municipale. In ogni 
caso, in relazione alle finalità dalla legge di stabilità per l’anno 2015, questo comune si 
pone l’obiettivo di razionalizzare e ridurre i costi di funzionamento, con conseguente 
valorizzazione nel bilancio dell’Ente. A tal fine, Amalfi Mobilità dovrà far pervenire entro il 
prossimo 30 maggio una proposta recante le modalità e i tempi di riduzione dei costi 
generali e di gestione nella misura minima del 3 % per l’anno 2015 e dell’8% per l’anno 
2016, tenendo conto della spesa iscritta nel bilancio comunale nell’ultimo triennio. 
 
Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014: 

a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali; 
b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) Trattasi di società per la quale il Comune di Amalfi non ha partecipazioni similari o 

analoghe; 
d) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata; 
e) Amalfi Mobilità presenterà un piano per la riduzione dei costi generali e di gestione. 

 
 
 
2. Gal Costiera Amalfitana scrl in liquidazione 
La società Gal Costiera Amalfitana Scrl è di proprietà del comune di Amalfi al 7,75% ed è 
stata costituita con atto del 10/11/1994. 
La società è stata costituita con altri soci pubblici e privati: Scs Azioninnova Spa, Circolo 
Arcinova Costa D’Amalfi, Comunità Montana Penisola Amalfitana, Confcooperative 
Unione Provinciale di Salerno, Confederazione Italiana Agricoltori di Salerno, Consorzio 
Valorizzazione Limoni e Derivati Co.Va.L.D. Costiera Amalfitana, Ente Ceramica Vietrese, 
Eu.Me.Na. srl, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Salerno, Gea Società 
Cooperativa Sociale, Green Coast e Il Prosceno. 
Risulta essere stato deliberato dall’assemblea dei soci lo scioglimento della società il 
17/07/2013 (atto del notaio Raimondo Malinconico, rep.n.71635). 
La procedura di liquidazione avviata si ritiene pos sa essere completata entro il 31 
dicembre 2015 . 
 
Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014: 

a) Trattasi di società non indispensabile alle proprie finalità istituzionali; 
b) Trattasi di società composta dal solo liquidatore; 
c) Trattasi di società in stato di liquidazione da terminare entro il 31/12/2015; 
d) Al momento in cui si scrive non ha alcun servizio attivo; 
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e) Per quanto detto non risulta necessario procedere alla riduzione dei costi generali e 
di gestione. 

 
 
 
3. Ausino Spa 
La Società Ausino Spa è di proprietà del comune per il 5,66%. 
L’Ausino S.p.a. Servizi Idrici Integrati, già Consorzio degli acquedotti dell’Ausino, dal 2003 
è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, i cui soci sono ventuno Comuni 
della Provincia di Salerno, più il Comune di Agerola (Provincia di Napoli). 
 
E' concessionaria delle sorgenti idriche ubicate nel Comune di Acerno e delle reti idriche 
adduttrici che alimentano i comuni soci delle seguenti zone: 
•Monti Picentini; 
•Bassa ed Alta Valle dell’Irno; 
•Agro-Nocerino Sarnese; 
•Salerno; 
•Cava de’ Tirreni; 
•Costiera Amalfitana, compreso il comune di Agerola. 
 
 
Il 15 dicembre 2012 è stato sottoscritta, con una convenzione tra l’Autorità di Ambito Sele 
(ATO 4 Regione Campania) e l’Ausino per la gestione del servizio idrico integrato nell’ 
“area costa d’Amalfi” ricadente nell’A.T.O. 4 “Sele”, con durata di 25 anni. In base alla 
convenzione, il servizio affidato al gestore è un sevizio pubblico, il cui ambito è delineato 
dall’art.141 del d.l.gs n.152/2006 ed attiene ai servizi di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue 
urbane e industriali. 
 
 
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la par tecipazione, seppur minoritaria, 
nella società ritenendosi obbligata dal complesso n ormativo e convenzionale in 
vigore. 
 
Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014: 

a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali perché obbligatoria; 
b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) Trattasi di società per la quale il Comune di Amalfi non ha partecipazioni similari o 

analoghe; 
d) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata; 
e) La quota di partecipazione del comune non consente di definire autonomamente 

una riduzione dei costi generali e di gestione. 
 
 
 
 
 

 
4. Sviluppo Costa d’Amalfi srl in scioglimento 
La Società Sviluppo Costa d’Amalfi a responsabilità limitata è di proprietà del comune per 
il 2,24%. 
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La società, ricorrendo alla metodologia della concertazione, si propone di gestire il Patto 
Territoriale della Costa di Amalfi per promuovere lo sviluppo dei Comuni di Agerola, 
Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, 
Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare, ai sensi dell’art.2, c.203, della 
L.662/1996 e della delibera Cipe del 21.03.1997. La società pone in essere tutte le azioni 
necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata, 
utilizzando ogni possibile canale di finanziamento a livello regionale, nazionale e 
comunitario, stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la 
partecipazione delle forze attive del territorio e di operatori nazionali ed internazionali. La 
società assume, a tutti gli effetti, il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di 
soggetto avente la finalità di favorire lo sviluppo socioeconomico del territorio sopra 
evidenziato. La società, in particolare, coordina gli interventi proposti da soggetti pubblici e 
privati e realizza in modo diretto o delegato progetti di intervento integrato anche con 
dimensione comprensoriale; essa può proporsi come organismo intermediario per la 
gestione di sovvenzioni globali comunitarie… (Statuto, art.3 “Oggetto”) 
A Sviluppo Costa d’Amalfi srl è stata affidata la gestione del patto territoriale finalizzato 
alla realizzazione di interventi in opere pubbliche finanziati da enti sovra comunali. 
La società in parola ha provveduto a redigere un bilancio straordinario al 30 aprile 2014 
per rappresentare ai soci il risultato di gestione di periodo, tenendo conto delle perdite 
registrate nell’esercizio chiuso al 31/12/2013, già superiori al terzo del capitale sociale, 
nonché delle cause di scioglimento, che ricorrono ai sensi dell’art.2484 nn.2 e 4 del codice 
civile, rendendo impossibile prefigurare la “continuazione aziendale”. 
E’ stato già deliberato lo scioglimento sociale e, pertanto il processo di dismissione della 
partecipazione è già stato avviato ed è in corso. 
 
Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014: 

a) Trattasi di società non indispensabile alle proprie finalità istituzionali; 
b) Trattasi di società composta dal solo amministratore; 
c) Trattasi di società che ha deliberato lo scioglimento per perdite d’esercizio; 
d) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata; 
e) E’ prevista l’estinzione della stessa per il 31 dicembre 2015. 

 
 
 
5. Asmez Scrl 
Il comune è proprietario dello 0,2 % della scrl Asmez. 
La società consortile si propone di promuovere l’innovazione nel tessuto sociale ed 
economico meridionale e l’elevazione del livello di qualificazione professionale all’interno 
del tessuto produttivo meridionale con particolare riguardo a lavoratori dipendenti e non, 
disoccupati, cassintegrati e iscritti alle liste di mobilità. In particolare il Consorzio si 
propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle seguenti attività: 
- corsi di formazione professionale; - informazione ed assistenza con particolare 
riferimento all’innovazione tecnologica, normativa e gestionale; - informazione ed 
orientamento per giovani, disoccupati e PMI; - assistenza nell’accesso ai fondi comunitari, 
nazionali e regionali; - gestione di servizi a favore dei consorziati.” (Statuto, art.3 “Oggetto 
e scopo”) 
Asmez svolge servizi di affiancamento di tipo avanzato a tutte le attività del comune. 
Partecipa su delega a bandi pubblici per la realizzazione dello sviluppo tecnologico e 
informatico dell’ente. La società consortile in parola ha nel proprio pacchetto titoli, 
partecipazioni di controllo di altre società per l’effettivo svolgimento dei servizi avanzati 
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erogati al comune: Società consortile Asmepi scrl, Asmez Consortile Scrl, Asmeform 
consortile arl, Asmenet Ambiente srl, Asmenet servizi srl e Asmel Scrl. 
In considerazione dell’esiguità della partecipazione e dell’assenza di spesa per l’ente si 
ritiene di mantenere tale partecipazione. La dismissione della stessa, per converso 
genererebbe nuovi costi per l’espletamento dei servizi ora assolti da Asmez.  
 
Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014: 

a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali nel senso più sopra 
specificato; 

b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) Trattasi di società per la quale il Comune di Amalfi non ha partecipazioni similari o 
analoghe; 

d) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata; 
e) La quota di partecipazione del comune non consente di definire autonomamente 

una riduzione dei costi generali e di gestione. 
 
 
 
6. Asmenet Campania Scrl 
Il comune è proprietario dello 0,05 % della scrl Asmenet. 
La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, …le finalità di: 
realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) …; - sostenere il processo di erogazione di 
servizi di e-government degli enti locali della Regione Campania attraverso la messa a 
disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico. …La società, 
inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo 
di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni 
(canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio 
della CIE o della CNS, etc.), rivolti all’interconnessione e all’interoperabilità tra le 
amministrazioni locali e alla cooperazione interamministrativa. (Statuto, art.5 “Scopo ed 
oggetto sociale”). 
In particolare fornisce i seguenti servizi :  
a)-firma digitale;  
b)-tenuta di parte del sito istituzionale del Comune;  
c)-mercato elettronico locale - attraverso la consociata ASMEL;  
d)-svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC);  
e)- altri servizi in via di definizione. 
 
Asmez svolge servizi di affiancamento di tipo avanzato a tutte le attività del comune. 
Partecipa su delega a bandi pubblici per la realizzazione dello sviluppo tecnologico e 
informatico dell’ente.  
In considerazione dell’esiguità della partecipazione e dell’assenza di spesa per l’ente si 
ritiene di mantenere tale partecipazione. La dismissione della stessa, per converso 
genererebbe nuovi costi per l’espletamento dei medesimi servizi.  
 
Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014: 

a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali nel senso più sopra 
specificato; 

b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
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c) Trattasi di società per la quale il Comune di Amalfi non ha partecipazioni similari o 
analoghe; 

d) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata; 
e) La quota di partecipazione del comune non consente di definire autonomamente 

una riduzione dei costi generali e di gestione. 
 

 

Amalfi, il 31 marzo 2015 
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Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  

Legge di stabilità 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL 
PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
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ANAGRAFICA DELL ’ENTE REDIGENTE  
 

Denominazione Comune di Amalfi 

Rappresentante legale Dott. Giuseppe Castaldo – Commissario Straordinario 

Dati di contatto  

Indirizzo Piazza Municipio, 6 - AMALFI 

Recapiti telefonici 0898736201 

Posta elettronica certificata comune.amalfi.sa.it.posta.certificata@asmepec.it 

Responsabile del Procedimento  
(se diverso dal rappresentante legale) 

Dott. Emiliano Lombardo 

 
 
 

 
LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE  

Scheda di sintesi 

 

N. Denominazione società 
partecipata 

Tipologia 
partecipazione 

(D=Diretta) 
 (I=Indiretta) 

% 
Quota 

di 
posses

so 

Capitale 
sociale al  

31/12/2014 

Valore 
patrimonio 

netto al 
31/12/201

4 

Valore 
attribuito 
nel conto 

del 
patrimonio 

al 
31/12/201

4 

Anno 
ultimo 

risultato 
economic

o 
disponibil

e 

Ultimo 
risultato 

economico 
disponibile 

1 Amsez Consorzio arl D    0,2 
833.451,00

          
981.983,00 

            
1.032,91 

2013             7.902,00 

3 Amalfi Mobilita' Srl D  100,00 
10.000,00

           
21.926,00 

           
10.000,00 

2013             3.404,00 

3 Sviluppo Costa d'Amalfi SRL - in 
scioglimento 

D    2,24 
45.632,00

           
29.481,00 

            
3.011,83 

2013           -22.743,00 

4 Ausino Spa D    5,66 
1.914.027,00

          
936.700,00 

          
108.388,00 

2013            50.010,00 

5 Asmenet Campania S.c.arl D    0,05 
126.617,00

          
138.706,00 

              
548,00 

2013               376,00 

6 Gal Costiera Amalfitana Arl - in 
liquidazione 

D    7,75 
48.487,00

            
4.925,00 

           
10.329,14 

2013            -4.379,00 
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Le partecipazioni societarie 
Il comune di Amalfi partecipa al capitale delle seguenti società: 
1. Amalfi Mobilità Surl con una quota dal 100%; 
2. Gal Costiera Amalfitana scrl in liquidazione 7,75 %; 
3. Ausino Spa con una quota del 5,66 %; 
4. Sviluppo Costa d’Amalfi srl in scioglimento con una quota del 2,24 %; 
5. Asmez scrl con una quota del 0,2 %; 
6. Asmenet Campania scrl con una quota dello 0,05 %. 
 
Il Comune di Amalfi non ha partecipazioni indirette nelle società in house.  
Infine si ritiene di menzionare la partecipazione alle seguenti strutture consortili: 

- Consorzio di Bacino Salerno 2 (servizi per lo smaltimento dei rifiuti); 
- Ente di Ambito Sele (servizio idrico integrato); 
- Consorzio Ateneo. 

 
 
1. Amalfi Mobilità Surl 
Si riportano i servizi affidati ed attivi: 

1) Servizio parcheggio sulle aree demaniali; 
2) Gestione del Garage pubblico Luna Rossa; 
3) Servizio di trasporto interno tramite bus elettrico; 
4) Servizio di movimentazione merci nell’area a traffico limitato. 

 
Essendo la quota di partecipazione societaria pari al 100% del capitale sottoscritto 
concludiamo l’analisi con ulteriori dati. 
 
Numero degli amministratori: 1 
Numero di direttori / dirigenti: nessuno 
Numero di dipendenti: 15 a tempo indeterminato e 7 a tempo determinato 
 
Valore nominale quota sottoscritta € 10.000,00 
 
Risultato d’esercizio 

2011    2012            2013 
+ 2.180,00 euro   + 5.958,00 euro       + 3.404,00 euro   

Fatturato 
2011    2012            2013 

782.791,00 euro   881.652,00 euro  940.759,00 euro 
 
Bilanci d’esercizio in sintesi: 
 
Stato Patrimoniale 
Attivo     31.12.2011        31.12.2012       31.12 .2013 
A) Crediti verso soci 
per versamenti 
ancora dovuti 

     0,00    0,00    0,00 
B) Immobilizzazioni   87.384,00          100.050,00         156.396,00 
C) Attivo circolante            119.950,00          118.698,00         156.598,00 
D) Ratei e risconti   12.675,00            12.887,00           12.295,00 
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Totale Attivo          220.009,00            231.635,00         325.289,00 
 
Passivo    31.12.2011        31.12.2012        31.12.2013 
A) Patrimonio netto    12.564,00         18.522,00           21.926,00 
B) Fondi per rischi ed oneri              0,00       0,00         0,00 
C) Tratt. di fine rapporto   62.276,00          86.369,00        107.899,00 
D) Debiti    145.169,00        126.744,00        195.464,00 
E) Ratei e Risconti   0,00                 0,00                              0,00 
Totale passivo   220.009,00            231.635,00         325.289,00 
 
 
2. Gal Costiera Amalfitana scrl in liquidazione 
 
Non essendo particolarmente significativa la quota di partecipazione societaria, si ritiene di 
riportare solo sinteticamente alcuni elementi di bilancio: 
 
Numero degli amministratori: -- 
Numero di direttori / dirigenti: -- 
Numero di dipendenti: -- 
 
Valore nominale quota sottoscritta € 10.329,14 
 
Risultato d’esercizio 

2011    2012    2013 
   -2.070,00 euro     -5.113,00 euro       -4.379,00 euro 

Fatturato 
2011    2012    2013 
0,00    0,00    0,00 

Patrimonio netto  
       14.417,00           9.304,00           4.925,00 

 
 
 
3. Ausino Spa 
 
Non essendo particolarmente significativa la quota di partecipazione societaria e ritenendo 
la partecipazione obbligatoria, si ritiene di riportare solo sinteticamente alcuni elementi di 
bilancio: 
 
Numero degli amministratori: 3 
Numero di direttori / dirigenti: 2 
Numero di dipendenti: 57 di cui 1 a tempo determinato 
 
Valore nominale quota sottoscritta € 108.388,00 
 
Risultato d’esercizio 

2011    2012    2013 
   -999.216,00 euro     +135.078,00 euro       +50.010,00 euro 

Fatturato 
2011    2012    2013 

                             6.613.326,00       7.042.895,00              7.789.122,00 
Patrimonio netto  

       751.611,00           886.689,00         936.700,00 
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4. Sviluppo Costa d’Amalfi srl in scioglimento 
 
Non essendo particolarmente significativa la quota di partecipazione societaria, si ritiene di 
riportare solo sinteticamente alcuni elementi di bilancio: 
 
Numero degli amministratori: 1 
Numero di direttori / dirigenti: -- 
Numero di dipendenti: -- 
 
 
Valore nominale quota sottoscritta € 3.011,83 
 
Risultato d’esercizio 

2011    2012    2013 
     23.618 euro     -17.714,00 euro       -22.743,00 euro 

Fatturato 
2011    2012    2013 

           9.320                0,00               2.275 
Patrimonio netto  

       95.839,00            78.126,00           29.481,00 
 
A Sviluppo Costa d’Amalfi srl è stata affidata gestione del patto territoriale finalizzato alla 
realizzazione di interventi in opere pubbliche finanziati da enti sovra comunali. 
 
 
5. Asmez Scrl 
 
Non essendo particolarmente significativa la quota di partecipazione societaria, si ritiene di 
riportare solo sinteticamente alcuni elementi di bilancio: 
 
Numero degli amministratori: 1 
Numero di direttori / dirigenti: 1 
Numero di dipendenti: 5 
 
Valore nominale quota sottoscritta € 1.032,91 
 
Risultato d’esercizio 

2011    2012    2013 
   1.560,00 euro     2.755,00 euro        7.902,00 euro 

Fatturato 
2011    2012    2013 

                              757.748,00        582.186,00                629.790,00 
Patrimonio netto  

       966.473,00         972.531,00        981.983,00 
 
Asmez svolge servizi di affiancamento di tipo avanzato a tutte le attività del comune. 
Partecipa su delega a bandi pubblici per la realizzazione dello sviluppo tecnologico e 
informatico dell’ente. La società consortile in parola ha nel proprio pacchetto titoli, 
partecipazioni di controllo di altre società per l’effettivo svolgimento dei servizi avanzati 
erogati al comune: Società consortile Asmepi scrl, Asmez Consortile Scrl, Asmeform 
consortile arl, Asmenet Ambiente srl, Asmenet servizi srl e Asmel Scrl. 
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6. Asmenet Campania Scrl 
 
Non essendo particolarmente significativa la quota di partecipazione societaria, si ritiene di 
riportare solo sinteticamente alcuni elementi di bilancio: 
 
Numero degli amministratori: 1 
Numero di direttori / dirigenti: 1 
Numero di dipendenti: 6 
 
Valore nominale quota sottoscritta € 548,00 
 
Risultato d’esercizio 

2011    2012    2013 
      909,00 euro       1.053,00 euro          376,00 euro 

Fatturato 
2011    2012    2013 

                              240.093,00             702.896,00         669.469,00 
Patrimonio netto  

      136.842,00               138.330.00        138.706,00 
 
Asmez svolge servizi di affiancamento di tipo avanzato a tutte le attività del comune. 
Partecipa su delega a bandi pubblici per la realizzazione dello sviluppo tecnologico e 
informatico dell’ente.  
 
In particolare fornisce i seguenti servizi :  
a)-firma digitale;  
b)-tenuta di parte del sito istituzionale del Comune;  
c)-mercato elettronico locale - attraverso la consociata ASMEL;  
d)-svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC);  
e)- altri servizi in via di definizione. 
 
Amalfi, il 27 marzo 2015 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


