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Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2017 

 
 
Premessa 
                                                                                                                                            

 

Signor Socio, 

 

La presente relazione è a corredo del Bilancio della Società al 31.12.2017. 

 

Nel rinviarLa al Bilancio e alla Nota Integrativa per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale e  

Il Conto Economico, in questa sede, in conformità a quanto previsto dall’art.2428 del Codice Civile, 

voglio relazionarLa sulla gestione della Società, sia per quanto riguarda l’esercizio 2017, sia per 

quanto concerne le prospettive future. 

 

 

Andamento della gestione e condizioni operative 

 

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 rimozione veicoli in sosta abusiva ai sensi del c.d.s. 

 

fino all’08 settembre 2017, data di stipula dell’atto di cessione dei rami d’azienda di Argo alla 

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl. 

 

Nella medesima data, anche tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato sono stati trasferiti 

alla Civitavecchia Servizi Pubblici. 
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Conclusioni 
 

La perdita dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 ammonta ad € 1.277.463. 

 

 

Prospettive 
 

Il “Piano Operativo di Razionalizzazione” delle società partecipate dal Comune di 

Civitavecchia presentato innanzi la Corte dei Conti in data 31 marzo 2015 e successive misure 

attuative rendicontato in data 6 aprile 2016 

 

In relazione alla situazione di crisi di HCS e delle singole SOT, il Comune di Civitavecchia ha 

presentato in data 31 marzo 2015 alla Corte dei Conti il proprio “Piano Operativo di 

Razionalizzazione”  con il quale ha evidenziato l’esigenza di adottare - con riguardo alle società in 

house in stato di insolvenza e compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che 

regolamentano la materia - piani di risanamento del debito pregresso mediante l’accesso a 

procedure di concordato preventivo ovvero ad accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis, 

L. F. ed un sistema di riorganizzazione compatibile con le prescrizioni della Legge di Stabilità. 

In data 6 aprile 2016, il Comune di Civitavecchia ha poi inviato alla Corte dei Conti il rendiconto 

delle misure attuative del POR. 

In particolare, il percorso intrapreso dal Comune nell’ambito del POR, al fine di rimuovere 

definitivamente le problematiche che hanno condotto ad una gestione diseconomica ed 

all’accumulo di ingente indebitamento, individua due momenti fondamentali:  

A) la riorganizzazione, con la definitiva liquidazione delle attuali 4 società partecipate e la 

creazione di una unica nuova società di servizi (anche in ossequio a quanto espressamente previsto 

dalla legge di stabilità 2015 - art.1, commi da 609 a 616 della legge n.190/2014);  

B) la ristrutturazione del debito pregresso delle 4 società attraverso altrettante distinte procedure di 

concordato innanzi il Tribunale di Civitavecchia, ciò anche al fine di scongiurare il rischio del 

fallimento delle società partecipate ed i conseguenti riflessi negativi anche in termini di valore 

dell’impresa e di impatto sociale.  

Stante l’esigenza di contemperare l’utilizzo degli strumenti della risoluzione della crisi di impresa 

con il necessario rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che regolamentano la 

materia, il progetto di risanamento delle società partecipate del Comune di Civitavecchia prevede, 

nell'ambito delle procedure di concordato preventivo che verranno introdotte innanzi il Tribunale di 

Civitavecchia: 

 ai fini della riorganizzazione dell’assetto delle partecipate, l’intervento di una Newco (con un nuovo 

piano industriale in equilibrio per singolo servizio) che proceda all’acquisto dei rami di azienda di 

HCS e SOT nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei terzi. A tal fine i rami di azienda 

oggetto di acquisto da parte della NewCo nell’ambito dei concordati vengono identificati in 

condizioni di equilibrio economico finanziario mediante la riduzione di costi correnti di gestione 

(i.e. riduzione dei costi degli affitti per individuazione di un’unica sede tra edifici nella disponibilità 

dell’Ente) e del costo del lavoro attraverso un accordo sindacale in corso di negoziazione con i 

Sindacati.  
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 con riguardo alla ristrutturazione del debito pregresso, la soddisfazione dei creditori pregressi 

nell’ambito di procedure di concordato preventivo integralmente liquidatorie degli attuali asset 

detenuti dalle singole Società, che consenta di porre a disposizione dei creditori tutto quanto 

riveniente dalla liquidazione dell’attivo e dalla riscossione dei crediti vantati dalle Società, nonché 

con la disponibilità manifestata dal Comune di Civitavecchia a considerare un apporto di finanza 

esterna a sostegno dei piani di concordato di HCS e delle singole SOT, condizionato alla 

omologazione delle rispettive procedure. 

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con deliberazione n. 

100/2016/PRSP del 28 luglio 2016 depositata in data 19 settembre 2016, ha ritenuto che “il Piano di 

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Civitavecchia e 

sviluppato secondo le modalità dallo stesso relazionate appare esente da vizi di ragionevolezza o 

illogicità e, pertanto, non censurabile” accertando, pertanto: “l’idoneità dei provvedimenti posti in 

essere dal Comune a rimuovere le irregolarità contestate” al Comune relativamente agli anni 2011, 

2012 e 2013. 

 

In esecuzione del POR, il Comune di Civitavecchia, con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 

27 luglio 2016 ha deliberato la costituzione di una nuova società, denominata Civitavecchia Servizi 

Pubblici S.r.l., definendo le linee guida sia del Piano Industriale sia dei contratti di servizi.  

 

La nuova società, Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. è stata costituita con atto a rogito Notaio 

Mariangela Pasquini, in data 14 dicembre 2016 con capitale sociale di € 10.000,00. La delibera di 

costituzione prevede la approvazione di un successivo aumento di capitale sociale a € 120.000,00 

sotto la condizione sospensiva della ammissione di HCS e delle SOT alle procedure di concordato 

preventivo in funzione del successivo affidamento ad essa in house providing dei servizi pubblici 

del Comune di Civitavecchia. 

 

Domanda di concordato preventivo 
 

In data 31 marzo 2017 Argo ha depositato presso il tribunale di Civitavecchia domanda piena di 

concordato preventivo ex art 161 L.F., dichiarato ammissibile ed aperto in data 3 aprile 2017 dal 

Tribunale competente. 

Tale concordato ha ricevuto il parere positivo da parte del commissario incaricato dal G.D. 

mediante deposito della relazione ex art 172 L.F. datata 27 luglio 2017. L’adunanza dei creditori si 

è tenuta in data 13 settembre 2017 ed a valle di tale adunanza il commissario ha comunicato al G.D. 

che il concordato non ha ottenuto alcun voto favorevole nella classe 1 e un voto favorevole per lo 

0,58% nella classe 2, pertanto non ha raggiunto la maggioranza prevista ex art. 177 L.F.  

In data 1 dicembre 2017 il concordato è stato dichiarato improcedibile dal Tribunale di 

Civitavecchia. 

Il Comune di Civitavecchia, socio della Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione, 

nell’assemblea del 28/03/2018 ha chiesto a quest’ultima di comunicare ai liquidatori di Argo e Città 

Pulita di proporre istanza di fallimento in proprio, non essendo possibile ottenere ulteriore finanza 

esterna. 
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La cessione dei rami di azienda 

 

Il concordato presentato in data 3 aprile 2017 prevedeva la cessione ad una nuova società 

controllata dal Comune, denominata Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (CSP), del ramo di azienda 

di Argo contenente tutto il personale dipendente, i contratti attivi e passivi in essere, con esclusione 

dei contratti di servizio, ed i beni materiali (mezzi ed attrezzature). La CSP aveva inviato una 

proposta irrevocabile di acquisto datata 7 marzo 2017. 

Il Tribunale nel decreto di ammissione disponeva di effettuare una procedura competitiva aperta a 

terzi per verificare la possibilità di ottenere una proposta di acquisto migliorativa. La procedura si è 

tenuta in data 19 aprile 2017 ed è andata deserta, pertanto in pari data il Tribunale ha assegnato a 

CSP il ramo di azienda. 

In data 8 settembre 2017, mediante atto pubblico a ministero del Notaio Mariangela Pasquini di 

Roma, il ramo è stato ceduto a CSP, pertanto da tale data Argo è diventata non operativa. 

 

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 


