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Premessa                                                                                                                                            

 
Signor Socio, 

 
La presente relazione è a corredo del Bilancio della Società al 

31.12.2015 

Gli  scriventi  Liquidatori sono stati  nominati  dal  socio  unico  HCS 

S.r.l. in data 15 giugno 2015 e sono succeduti alla dott.ssa Cinzia 

Marzoli che si è occupata di parte della gestione 2015. Fin 

dall'insediamento è apparso chiara la gravissima situazione 

finanziaria della società e la peculiarità della stessa dal punto   di 

vista gestionale/organizzativo. 

In particolare la società non sembra essere dotata di alcuna autonomia. I 

beni strumentali come si dirà meglio in seguito sono di proprietà 

di HCS S.r.l.,i costi connessi a tali beni, e non solo, sono sostenuti 

direttamente dalla società proprietaria con successivo ribaltamento 

ad Argo; parte della gestione amministrativo/  contabile  e  tutta  

quella  del  personale  è di competenza  di HCS; il direttore di 

esercizio  è un dipendente   HCS in comando al 50% presso ARGO. I 

contratti per  lo svolgimento dei SPL fanno capo ad HCS la quale 

gestisce anche le risorse finanziarie. 

La  ARGO  sembra  dotata  di autonomia  nella  sola  gestione delle 
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risorse  umane,  unico fattore  produttivo presente. 

La società oltre ad essere in squilibrio finanziario poiché i Costi 

superano di gran lunga i ricavi, subisce anche le scelte della HCS, in 

merito alla gestione delle risorse finanziarie che alla stessa derivano 

dal Comune. I flussi risultano fin da subito irregolari ed insufficienti 

al fabbisogno della società. 

Tale carenza di trasferimenti da parte della controllante ha impedito 

fin da subito di versare imposte, tasse e contributi derivanti dalla 

gestione corrente, fermo restando i debiti pregressi. 

Tale situazione ovviamente espone i Liquidatori a forti responsabilità,  

pur nella  limitazione della  sua autonomia. 

Si rinvia al capitolo delle Conclusioni e delle Prospettive indicate nella 

presente  relazione  per le ulteriori considerazioni. 

 

Il progetto di bilancio non è stato predisposto  entro  i termini previsti 

dall'art. 2364 del CC (120 gg dalla chiusura di esercizio) poiché, 

stante la predisposizione entro i termini, sono stati necessari degli 

approfondimenti su alcune rilevazioni contabili che hanno reso 

necessarie diverse riunioni. Per i motivi di cui sopra ci si è avvalsi 

del maggior termine di 180 gg. 

 

Andamento della gestione e condizioni operative 
 

 Nel corso  dell'esercizio  2015 la Vs.  società  ha continuato  a svolgere   la  

propria  attività   nei  seguenti settori: 

- Servizio  di trasporto  pubblico urbano; 

- Servizio di trasporto scolastico; 

- Servizio di gestione sosta a  pagamento sugli stalli a  raso; 

- Servizio di gestione aree di sosta attrezzata (Area Isonzo ed Area 

Feltrinelli); 

- Servizio di trasporto viaggiatori con autobus GT 

- Servizio rimozione veicoli in sosta abusiva ai sensi del c.d.s. 
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Le attività  sono  state  svolte  presso  le sedi aziendali  di Via Daria 

n. 24 (sede amministrativa ed ufficio di relazioni con il pubblico), 

ufficio dell' Area Isonzo, ufficio Area  Feltrinelli ed Autoparco  "Città  di 

Civitavecchia" (dove hanno sede l'officina, la rimessa degli automezzi e 

gli uffici di movimento dei servizi TPL, scuolabus e trasporto  

viaggiatori  con  autobus GT). 

 
In merito ai singoli servizi svolti si evidenzia, in via preliminare, che, ai 

sensi di quanto previsto dal vigente atto costitutivo e dall'allegato 

Statuto, Argo Sri è una società operativa territoriale uni personale 

della HCS Sri e sottoposta a direzione e controllo da parte della 

capogruppo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 e segg. dello Statuto 

sociale. 

 
L'organico complessivo di Argo Sri al 31/12/ 2015 è di 61 

(sessantuno) dipendenti, dei quali 12 impiegati e 49 operai (autisti, 

meccanici, ausiliari della sosta e custodi di  deposito). Inoltre, nel  

corso  del 2015 sono stati impiegati due dipendenti distaccati a 

tempo pieno uno da Ippocrate srl e uno da HCS srl, oltre all'utilizzo di 

due dipendenti di Ippocrate nella mansione di assistente a  bordo dello 

scuolabus per l'intera durata dell'anno scolastico 2015/2016. 

Argo Srl ha continuato ad usufruire anche nell'esercizio 2015 di un 

dirigente in distacco parziale al 50% dalla capogruppo HCS Srl in 

liquidazione (avv.Paolo Iarlori), che  ha  svolto  le funzioni  di 

direttore  di esercizio  ai sensi di quanto  previsto e richiesto dalla  legge  

395/ 2000. 

 

Nell'esercizio 2015 Argo Srl in liquidazione non ha operato alcuna 

assunzione di nuovo personale né ha modificato livelli ed inquadramenti 

del personale in   servizio. 
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A decorrere dal mese di aprile 2014 la società ha unilateralmente 

comunicato al personale dipendente ed alle OO.SS. di categoria la 

sospensione degli istituti economici previsti in sede di contrattazione 

integrativa di secondo livello, motivando l'iniziativa con l'esigenza di 

fronteggiare la grave situazione di crisi economica e finanziare e di 

dare esecuzione agli indirizzi espressi dal socio unico del gruppo 

HCS, il Comune di Civitavecchia, attraverso la delibera 

commissariale n. 60 del 11/04/2014, indirizzi successivamente 

ribaditi nella forma di espresse direttive rivolte a tutte le società 

partecipate per il contenimento della spesa per il personale 

dipendente, con la deliberazione commissariale n. 146  del 05/06/ 

2014. 

Tale  iniziativa  è  stata  fortemente  criticata  dalle  00.SS.  e dal 

Personale dipendente interessato (41  unità), il quale ha proposto, nel 

2015, un ricorso al tribunale del lavoro per  richiedere, nelle forme di 

legge, il riconoscimento degli istituti economici sospesi a decorrere dal 

mese  di aprile  2014. La prima udienza è stata fissata dal Tribunale di 

Civitavecchia il giorno 7 luglio 2016.  A fronte  del rischio di 

soccombenza, valutato  attraverso  la consulenza  di  un esperto in 

materia di lavoro e di un avvocato,  entrambi  di  fiducia del Liquidatore, 

è stato prudenzialmente istituito in  bilancio,  un  fondo  rischi, 

dell'importo  di  € 206.228,09 relativo all’unico contenzioso (in 

particolare l’importo si riferisce al rischio di soccombenza con 

conseguente pagamento delle somme dovute per il contratto integrativo 

aziendale del personale con CCNL Autoferrotranvieri per gli anni 2014 e 

2015). 

Inoltre nel mese di maggio 2015 in esito ad  un  triplice procedimento 

disciplinare promosso nei confronti di una dipendente, si è 

proceduto al licenziamento per motivi disciplinari della predetta 

dipendente, la quale ha impugnato il licenziamento ricorrendo al 

giudice del lavoro: la causa promossa dalla ex dipendente è stata 

definita mediante una conciliazione in sede giudiziale, che ha  
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che ha previsto il pagamento a favore della ricorrente dell’importo 

complessivo di € 9.379,73. Tale importo è stato erogato nel corso 

dell’esercizio 2015 (nel bilancio 2014 era stata prudentemente 

accantonata per tale contenzioso la somma di € 30.000,00). 

 

Come precisato nella relazione al Bilancio 2014, alla quale si fa rinvio 

anche per l'intero esercizio 2015 "Argo Srl ha operato in assenza di un 

contratto di servizio infragruppo: i ricavi iscritti a bilancio sono tutti 

relativi a corrispettivi riconosciuti dalla  capogruppo HCS  Sri a titolo 

di anticipazione  sul futuro  contratto di servizio infragruppo,inattesa di 

definizione. Tali importi hanno consentito la copertura parziale delle 

spese di gestione, consistenti, in misura rilevante, nei costi  

del personale (retribuzioni  ed  oneri sociali)". 

 

Di seguito, in sintesi, si propongono alcune osservazioni analitiche  sui 

singoli  settori  di attività. 

 

1. Servizio di Trasporto Pubblico Urbano 

Anche per il 2015, "Argo Sri ha garantito la piena operatività del 

servizio, in esecuzione del programma di esercizio vigente, utilizzando il 

personale a disposizione e la flotta aziendale di HCS Srl. 

La flotta, come noto e come più volte rappresentato in specifiche 

relazioni, risulta assolutamente vetusta ed insufficiente per le esigenze 

di servizio, a causa  degli  elevati  oneri  di manutenzione e delle 

frequenti avarie, che minacciano continuamente la regolarità dei 

servizi. In particolare si è  assistito ad un incremento considerevole 

delle avarie, con inevitabili ripercussioni sulla regolarità dell'esercizio 

di alcune linee del trasporto pubblico". 

Nel corso del tempo i liquidatori più volte rappresentato  la  situazione,  

disastrosa,  del  parco  mezzi   per l’esercizio del TPL e Scuolabus. 
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Come  noto il parco  mezzi non è di proprietà della SOT ma della 

controllante HCS s.r.l. ed è ormai assolutamente   obsoleto   sia   per  

garantire  il  servizio   e  sia per garantire adeguate  condizioni  di  lavoro 

agli autisti. 

Tale condizioni di funzionamento legate alla vetustà, costringono 

l'azienda a continui interventi di manutenzione e riparazione e talvolta 

alla scelta di "fermare" il mezzo allo scopo di "cannibalizzarne"  i pezzi 

di ricambio. 

Si rinvia a quanto scritto in precedenza "il parco autobus attuale 

continua a scontare ormai da tempo una situazione di guasti accidentali 

a causa della vetustà media  di oltre 16 anni con punte di 23 anni e con 

percorrenze che a volte superano di molto  il milione  di chilometri". 

 
Rispetto ad una flotta che è composta da 20 (venti)  autobus  i mezzi 

effettivamente a disposizione nel corso dell'esercizio 2015 non 

superavano le dieci unità, con conseguente esigenza di ricorrere  

sistematicamente  anche  all'utilizzo  dell'autobus  GT da 32 posti, in 

forza di una speciale autorizzazione rilasciata dal Comune di 

Civitavecchia proprio per fronteggiare la  ormai cronica situazione di 

emergenza che colpisce i veicoli adibiti al trasporto pubblico di 

linea. 

 

Per prevenire eventuali interruzioni del servizio si sono intensificate le 

manutenzioni e, con l'autorizzazione della capogruppo    HCS   (che   si   

è   fatta   carico   del   relativo  onere economico)   si  è  proceduto   con  

alcuni   importanti   interventi  di manutenzione straordinaria per il 

recupero di alcuni autobus in avaria. I benefici di questa attività si sono 

manifestati nei primi mesi del 2015, tendenza che si è consolidata 

nell’intero anno e si è confermata anche nei primi mesi del 

successivo esercizio 2016, caratterizzati da una drastica riduzione  
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delle linee e delle corse soppresse e con l'ampliamento del numero di 

autobus   a  disposizione   fino   a   11  unità   adibite  al trasporto 

pubblico oltre ai bus GT. 

Ciò nonostante permane l'urgente esigenza di provvedere ad un 

immediato rinnovamento della flotta, per la sostituzione di  autobus  

comunque  vetusti, scarsamente  affidabili e con costi di esercizio  molto 

elevati. 

 
Sul fronte dei ricavi caratteristici del servizio si segnala una significativa 

decurtazione del corrispettivo in conto esercizio erogato dalla Regione 

Lazio: su iniziativa unilaterale della Regione, infatti, il contributo previsto 

nel contratto di esercizio in essere è stato decurtato per l’anno 2015 

dell’importo di € 193.408,80 (centonovantatremilaquattrocentootto/80). 

 

Argo Srl, attraverso i propri uffici ed operatori, ha garantito l'attività 

di distribuzione, commercializzazione e rendicontazione dei titoli di 

viaggio (biglietti ordinari, biglietti a vendita diretta, abbonamenti). I 

dati relativi evidenziano, quindi, un significativo incremento dei 

proventi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, passati di €  

252.226,15  dell'esercizio  chiuso al  31.12.2014, all’importo 

complessivo di € 566.922,14 Iva inclusa, con un incremento del 

124,77°/o rispetto all'anno precedente. 

 

Tale dato risulta senza dubbio positivo ed in parte dovuto 

all’adeguamento delle tariffe del servizio, con introduzione della 

tariffa di € 2,00 per il biglietto della linea speciale, così come 

previsto dalla delibera di G.M. n. 137 del 17/06/2015, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha introdotto le nuove tariffe in 

vigore dal 01 luglio 2015, accogliendo in buona parte le 

proposte trasmesse dalla Società. Al positivo andamento ha 

contribuito in misura determinante l’ottimo risultato della vendita di biglietti 

della linea speciale porto-stazione FF.SS, che ha beneficiato dell’elevato 

numero di croceristi, in transito nello scalo portuale di 

Civitavecchia, possono acquistare i biglietti ed utilizzare il 
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servizio TPL per i loro spostamenti all'interno di Civitavecchia. 

 

Nel corso del 2015 è stato garantito con continuità il servizio di accertamento 

e prevenzione dell'evasione tariffaria a bordo  dei  bus, adibendo 

sistematicamente un autista all'attività  di  verifica titoli  di viaggio. 

 

2. Servizio di trasporto scolastico. 
 

La società ha garantito il servizio di trasporto scolastico in 

conformità alle specifiche contrattuali richieste dal Comune di 

Civitavecchia nel contratto di servizio già in essere con E.T.M. 

SpA e, ad oggi, non ancora oggetto di modifiche o rinnovi, 

eccezion fatta per il corrispettivo del servizio, che è stato 

ricongruito dall'Amministrazione Comunale con la già richiamata 

deliberazione   commissariale   n .    60  del   11/04/ 2014. 

Conseguentemente  il corrispettivo  del  servizio, analogamente al 

2014, è stato pari ad € 175.287,33 Iva inclusa nel 2015,  a cui si 

aggiungono € 643,50 Iva inclusa derivante da servizi di 

trasporto extrra rispetto al contratto di servizio direttamente 

richiesti per attività didattiche complementari dalle scuole di 

Civitavecchia, . 

La flotta, che si compone di quattro  scuolabus,  è  la  medesima già di 

proprietà di ETM SpA e successivamente trasferita ad HCS Sri con  l'atto  

di scissione. 

La società ha svolto la propria attività avvalendosi di assistenti 

qualificati, alle dipendenze della  società Ippocrate  S.r.l.,  altra SOT 

controllata da HCS S.r.l. 

Oltre ai servizi ordinari di linea Argo Srl ha garantito  l'espletamento dei  

servizi  complementari richiesti  dalle scuole  e/o dall'Amministrazione  

 

Comunale  per  il trasporto  degli  studenti in occasione di particolari 

iniziative culturali o eventi (Terme di Traiano,  impianti sportivi). 

 



Argo S.r.l. a Socio Unico in liquidazione 

Bilancio al 31/12/2015  Pagina 9 

3. Servizio di gestione sosta a pagamento negli stalli  a    
raso 

 

Nell'esercizio 2015, si registrano variazioni di rilievo nel numero 

degli stalli di sosta in concessione (recupero di circa 300 stalli sulla 

copertura della trincea ferroviaria – via Roma), mentre le tariffe 

applicate sono rimaste invariate. 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 i ricavi derivanti dal servizio hanno 

risentito positivamente della efficienza dei nuovi parcometri, in 

funzione dal mese di luglio 2014, che hanno dimostrato una notevole 

affidabilità tecnica con una drastica riduzione delle avarie e dei fuori 

servizio. 

La Argo Srl si avvale dei parcometri di proprietà di HCS Sri, curandone 

la manutenzione ordinaria e periodica ed altresì gli scassettamenti, 

attraverso le procedure previste dal mansionario aziendale. 

 

I nuovi parcometri, di ultima generazione, sono sempre tutti collegati 

telematicamente, per consentire in tempo reale un costante 

monitoraggio su eventuali avarie e sull'andamento degli incassi. I 

nuovi parcometri, quindi, hanno sensibilmente migliorato la 

redditività del servizio ed hanno consentito l'introduzione di nuove 

modalità di pagamento (pagamento  con carta prepagata contact-less,  

bancomat,  carte di credito), per venire incontro alle esigenze degli 

utenti ed agevolare  il pagamento  della tariffa. 

Complessivamente, rispetto al 31.12.2014  quando il servizio aveva 

generato proventi per € 563.477,12 oltre Iva,  al 31.12.2015 i ricavi derivanti dal 

servizio in argomento hanno raggiunto l’importo complessivo di € 637.932,8 oltre Iva,  

evidenziando una crescita del 13,21% rispetto all’esercizio precedente. 

Il servizio, nel del 2014, si è avvalso della attività di prevenzione e 

controllo effettuata mediamente con l'impiego di 5 ausiliari della 

sosta. 
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4. Servizio  di  gestione  aree  di sosta attrezzata 
 (''Area Feltrinelli" ed"Area Isonzo"). 

 
Per conto della capogruppo HCS la Argo ha gestito  anche  nel 2014, in 

continuità con gli esercizi precedenti, le aree di sosta attrezzata 

"Feltrinelli" ed " Isonzo". La prima,  grazie all’introduzione del nuovo 

sistema a barriera con cassa automatica e lettura targa, che ha consentito 

un recupero sull’evasione tariffaria, si è registrato un incremento dei 

ricavi da € 38.244,54 dell’esercizio 2014 ad € 46.736,50 Iva inclusa. La 

redditività del parcheggio continua ad essere pregiudicata a causa della 

contiguità con l'area di sosta del Bricchetto (completamente gratuita). 

 

  Il parcheggio Isonzo ha, consolidato i ricavi dell’esercizio 2014, 

grazie ai risultati  prodotti  dalla  collaborazione commerciale con 

l'intermediario titolare del portale  "MyParking.it", che consente una 

efficace penetrazione nel mercato dei clienti che si imbarcano nello 

scalo portuale sulle  navi da crociera e sui traghetti. Dai 128.344,88 

euro oltre Iva del 2013 i proventi  dell'area  di  sosta Isonzo sono  

aumentati ad  € 149.449,10 nel 2014 e si sono attestati ad € 136.876,27 oltre Iva nel 

2015. Il lieve calo è probabilmente da ascriversi dal rafforzamento della concorrenza nel 

settore, con l’apertura in città di nuove arre di sosta gestite da privati. Si segnalano 

numerosissimi feedback positivi da parte della clientela, comunicati 

da "MyParking.it. Il 31.12.2015 è in scadenza il contratto con My 

Parking.it e, a tal riguardo, sarà necessario effettuare una riflessione 

sugli scenari previsti per il prosieguo dell’attività al fine di assumere 

le decisioni strategiche più opportune per preservare e, se possibile, 

incrementare la redditività del servizio. 

 

                                 

4. Servizio di rimozione veicoli 
 

 

Il servizio è stato svolto utilizzando i due  carri  soccorso di proprietà di 

HCS Sri e provenienti dalla flotta di ETM SpA. Tale servizio è stato 

reso per quasi tutti i giorni dell'anno (con alcune esclusioni dovute a 

carenza di personale, impiegato, soprattutto nel periodo estivo, nel 
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servizio TPL per potenziare la linea di collegamento speciale 

Terminal Crociere – Stazione FF.SS), festività incluse, attraverso la 

reperibilità degli addetti. Le richieste  di intervento  da parte della 

Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine sono state 

complessivamente sporadiche, salvo in concomitanza di 

manifestazioni ed iniziative particolari, che hanno richiesto 

l'intervento dei carri soccorso per liberare dalle auto in sosta vietata 

alcune strade cittadine. 

I carri attrezzi hanno garantito il soccorso stradale per veicoli in 

avaria di Argo Sri e di Città Pulita Sri, compatibilmente con  i limiti 

di massa trainabile con conseguente risparmio sui costi di intervento. 

In considerazione della scarsa redditività del servizio viene dedicata allo 

stesso un solo autista. 

 

5. Effettuazione di un periodo di CIG ordinaria ed in 

deroga a rotazione ne periodo luglio-novembre 2015 ed 

andamento costo del personale 
 
La Società ha sottoscritto con le OO.SS. di categoria un accordo per 

l’accesso agli ammortizzatori sociali e, più in particolare, alla cassa 

integrazione guadagni ordinaria ed in deroga, al fine di contenere il 

costo del personale e fronteggiare la situazione di grave crisi 

economica e finanziaria. La Cig è stata applicata, in funzione delle 

esigenze tecnico-produttive ed in applicazione dei criteri concordati 

con le OO.SS. e comunicati alla Regione Lazio (per la CIG in 

deroga).  

 
Tale iniziativa ha comportato un risparmio complessivo pari ad € 

12.983,05. 

Rispetto all’esercizio 2014 il costo del personale è complessivamente 

diminuito, passando da € 2.224.866,99 del 2014 ad € 2.203.690,76 

nell’esercizio 2015. 
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CONCLUSIONI 

     
La perdita dell'esercizio ammonta ad € 950.446,75, in aumento 

rispetto alla perdita di € 844.364,00 . Sul risultato di esercizio hanno 

inciso sia la diminuzione del contributo in conto esercizio sia 

l’incremento degli ammortamenti, che nell’esercizio 2015 sono stati 

pari ad € 257.770,57. 

PROSPETTIVE 

La società è in evidente stato di decozione, non ha prospettive di poter 

sopravvivere e la liquidazione con autorizzazione alla continuazione 

dell'esercizio dell'impresa è funzionale solo al trasferimento dei servizi 

attualmente gestiti  dalla SOT  ad  una  New Company, come risulta 

dagli atti di indirizzo del Comune di Civitavecchia. 

 Il liquidatore stante l’incapacità della società di far fronte regolarmente 

alle obbligazioni assunte, dovrà procedere alla presentazione di una 

istanza, così come previsto dalla legge fallimentare,   al   tribunale,    

nel   rispetto   anche    dell'indirizzo ricevuto nell’assemblea del 16 

aprile 2015 dal socio Unico HCS S.r.l. (Concordato ex art.160 LF). 

 Da segnalare che, come indicato dal socio nella assemblea della HCS 

Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione del 15 febbraio 2016, 

“ tutto il personale attualmente in  carico ad HCS e alle controllate sarà 

utilizzato negli esistenti contratti di servizio e nei nuovi servizi previsti 

quali ciclo integrato dell’acqua, controllo legale delle caldaie di 

riscaldamento, gestione dei bagni della marina, etc”. e che, pertanto, 

non si evidenziano esuberi nella forza lavoro. 
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Investimenti 

Nel corso dell’anno non sono stati effettuati investimenti 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Nel corso dell’anno non sono state effettuate spese a tale titolo 
 

Azioni proprie e azioni / quote di società controllanti 
 

La Società non possiede, direttamente od indirettamente, azioni 
proprie o quote di società controllanti né le stesse sono state acquistate 
od alienate durante l’esercizio sociale. 
 
 
 

I Liquidatori 
 

Dott. Carlo Augusto Maria Micchi 
 
 
 
Dott. Alessandro Bizzarri 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


