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REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELL’ENTE D’AMBITO SALERNO AL 31.12.2021 

(D. Lgs. n.175/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 

 

Relazione sul mantenimento della partecipazione della società in house 
EcoAmbiente Salerno S.p.A. 
 
Il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato dal Decreto Legislativo 16 
giugno 2017, n. 100, individua i criteri sulla base dei quali è possibile costituire e gestire le società 
partecipate, prevedendo la drastica riduzione delle società a partecipazione pubblica, incidendo, 
conseguentemente, sulla nozione stessa di “società pubblica”, con la definizione di una serie di regole 
specifiche per queste società che concorrono a delineare una sorta di “statuto giuridico speciale” delle 
società a partecipazione pubblica. 
Le disposizioni del Decreto Legislativo si pongono in continuità con la normativa precedente in quanto, 
la revisione straordinaria prevista dall’articolo 24, costituisce un aggiornamento del piano di 
razionalizzazione adottato in base a quanto stabilito dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014 
(finanziaria 2015). L’aggiornamento del piano di revisione straordinaria con la razionalizzazione periodica 
serve poi a verificare lo stato delle partecipazioni ed ad apportare gli eventuali ed ulteriori interventi di 
razionalizzazione che, nel corso del tempo, si rendano necessari. 
In particolare, l’articolo 20 del Testo Unico, disciplina la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche, e stabilisce che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, occorre effettuare un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
Il comma 2 del suddetto articolo prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita 
relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede 
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale 
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 
23 
L’articolo 5, “Oneri di motivazione analitica”, del TUSP, prevede inoltre che, la partecipazione in società 
debba essere analiticamente motivata, con riferimento alla necessità della società, per il perseguimento 
delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano 
tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 
amministrativa. 
Tali finalità, previste dal comma 2 dell’articolo 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione 
di partecipazioni pubbliche” sono: 
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2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 
acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 
ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, 
ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso 
un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato 
con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, 
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro 
e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
Attuali partecipazioni societarie: 

Società partecipate 
 

Percentuale Ente d’Ambito Salerno Partecipazioni societarie 
indirette 

EcoAmbiente Salerno 
S.p.a. 

100% in house 
 

NO 
 

 
EcoAmbiente Salerno S.p.a. 
 
EcoAmbiente Salerno S.p.a. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica istituita il 30 
dicembre del 2009 dalla Provincia di Salerno (a quel tempo Amministrazione competente in materia) per 
la gestione, in affidamento, del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture site 
nell’ambito territoriale della provincia di Salerno, tra cui il TMB di Battipaglia e cinque discariche 
cosiddette “post mortem”. 

Negli anni passati la società versava in una difficile situazione economica finanziaria, tale da indurre 
l’allora socio unico Provincia di Salerno nel 2018 a non procedere alla ricapitalizzazione, con conseguente 
scioglimento e attivazione della procedura di liquidazione della società. 

In tale contesto si inserisce la Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 che, tra l’altro, 
definisce gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio 
di gestione integrato dei rifiuti da parte dei Comuni (art. 23), istituisce gli Enti d’Ambito Territoriali 
(EDA), soggetti di governo di ciascun ATO, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di 
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25) e, di conseguenza, sancisce il mutamento 
delle funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti urbani.  

Nel 2020 il Consiglio dell’Ente d’Ambito Salerno, con deliberazione 27 maggio 2020, n.7, ha disposto di 
procedere all’acquisto della totale partecipazione sociale detenuta dalla Provincia di Salerno nella 
EcoAmbiente Salerno S.p.a. in liquidazione. Tale provvedimento, anzitutto risulta conforme alle scelte 
regionali in terna di pianificazione della gestione del rifiuto urbano, orientate sull’utilizzo - per il tramite 
di Società provinciali all’uopo costituite - degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) per 
lo svolgimento di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il 
trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni della 
provincia di Salerno. Aggiungasi che l’acquisto della partecipazione sociale in parola, oltre ad essere 
apparso strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’EdA, è avvenuto soltanto 
a seguito di un’attenta analisi che lasciava presagire il consolidamento di un’inversione di tendenza nella 
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gestione pubblica dell’unico impianto pubblico destinato al trattamento intermedio dell’intera produzione 
di Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell’ATO Salerno. 

Infatti, la società aveva approvato e stava dando attuazione ad un Piano industriale per il triennio 
2020/2022 di risanamento economico-finanziario, aveva intrapreso un percorso virtuoso comprovato 
dalla circostanza che, in data 27.08.2020/11.09.2020/28.09.2020, il Tribunale di Salerno - Sez. 
fallimentare ha definitivamente omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., 
depositati dalla società EcoAmbiente Salerno S.p.a. in liquidazione. Di conseguenza, a seguito della 
definitiva omologazione dei predetti accordi di ristrutturazione dei debiti, essendo stata eliminata la causa 
di scioglimento che a suo tempo ne aveva determinato la messa in liquidazione, il 29.09.2020 il patrimonio 
netto della società è divenuto nuovamente positivo e l’Assemblea della EcoAmbiente Salerno S.p.a. ha 
deliberato la revoca dello stato di liquidazione. 

Tra le funzioni affidate all’Ente d’Ambito Salerno dalla Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, 
n. 14, rientrano una serie di attività per i quali si ritiene fondamentale il mantenimento della partecipazione 
nella società EcoAmbiente Salerno Spa. Essa rappresenta un "comparto" amministrativo dell'Ente che, 
in condizioni di trasparenza, se ne avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
limitatamente alle attività indicate all'art.4 del D.Lgs 175/2016. 
Di seguito si riportano le attività affidate alla società sino alla data della presente relazione: 
 
Affidamento in house del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento 

intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB 

di Battipaglia, alle discariche cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale 

(deliberazione di Consiglio d’Ambito 6 agosto 2020, n.10); 

Gestione impianto pubblico sito in Giffoni Valle Piana, località Sardone, e affidamento in house del 

servizio di stoccaggio e trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di 

potatura) prodotti dai comuni dell’ATO Salerno (deliberazioni di Consiglio d’Ambito 6 agosto 2020, n.11 

e 4 novembre 2020 n.21); 

Gestione impianto pubblico sito in Casal Velino, frazione Vallo Scalo, e affidamento in house del servizio 

di trattamento, selezione e avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio prodotti dai comuni dell’ATO 

Salerno (deliberazione di Consiglio d’Ambito 6 agosto 2020, n.12); 

Affidamento in house del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento 

presso l’impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione sito nel Comune di Eboli delle frazioni 

organiche da raccolta differenziata dei R.S.U., a servizio dei Comuni dell’ATO Salerno, con il conseguente 

conferimento in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006 del predetto impianto di compostaggio 

(deliberazione di Consiglio d’Ambito 12 maggio 2021, n.10). 

E’ doveroso, inoltre, segnalare che, al fine di superare la frammentazione delle gestioni che caratterizza il 

servizio di gestione rifiuti nell’ATO Salerno e che comporta diseconomicità e criticità operative che 

inevitabilmente ricadono in capo ai cittadini, oltre che essere concausa di una fragilità del sistema che 

porta al frequente rischio del verificarsi di situazioni di criticità gestionali, il Piano d’Ambito Territoriale 

prevede la gestione “unica” degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti (sia esistenti 

sia da realizzare) nel territorio dell’ATO Salerno, affidata in house providing alla EcoAmbiente Salerno S.p.A 

(deliberazione di Consiglio d’Ambito 29 novembre 2022, n.21) 
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Premesso quanto sopra, si osserva che in sede di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 

31.12.2020, ritenendo necessario che la Società EcoAmbiente spa proseguisse nella realizzazione delle 

azioni di risanamento, con particolare riferimento alle misure di contenimento nel costo del personale, è 

stato confermato il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione (deliberazione di Consiglio 

d’Ambito 10 febbraio 2022, n.1). 

A tale specifico riguardo, si riportano di seguito le principali le azioni poste in essere dalla partecipata nel 

corso dell’anno: 

- in data 31.03.2022 la società, con la partecipazione di tutte le sigle sindacali rappresentative dei lavoratori, 

ha sottoscritto il nuovo contratto integrativo aziendale, un importante risultato dal quale è ragionevole 

prevedere che la società possa conseguire un risparmio significativo per effetto sia della corretta 

determinazione delle premialità e delle indennità sia dell’introduzione di obiettivi di produzione generali 

e specifici al cui conseguimento sono le stesse correlate;  

- in pari data è stato altresì sottoscritto, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse umane e della loro 

efficace ed efficiente allocazione, un accordo sindacale circa l’indennità di turnazione collegata all’orario 

di lavoro;  

- inoltre, sempre con riferimento alla razionalizzazione dei costi del personale, il CdA della società ha 

provveduto ad effettuare una ricognizione puntuale delle indennità ulteriori accessorie godute dai 

dipendenti per effetto di precedenti provvedimenti: all’esito delle verifiche compiute, rilevate 

incongruenze, vizi formali e sostanziali degli atti esaminati, la società si è determinata per la sospensione 

e/o revoca delle indennità non sorrette da idonea ed adeguata motivazione, nonché di quelle riconosciute 

con atto adottato in carenza di poteri. 

- infine, è stato adottato apposito regolamento per il riconoscimento delle indennità di funzione in favore 

dei dipendenti (deliberazione del CdA n. 21 del 24.02.2022) con il quale la società ha deciso di stabilire 

una cornice di riferimento per l’attribuzione delle indennità aggiuntive alla retribuzione, legando funzione 

svolta dal dipendente ed entità dell’indennità aggiuntiva, revocabile ad nutum e rientrante nelle 

competenze dell’organo amministrativo collegiale. 

 

Aggiungasi per completezza, in via del tutto residuale ma non meno importante nel novero delle attività 

completate e relative al risanamento aziendale, l’atto di cessione dei crediti vantati da EcoAmbiente spa 

nei confronti dei comuni dell’ATO in favore della Regione Campania, sottoscritto il 5.12.2022, quale 

adempimento finale dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 bis L.F. Con tale stipula, la 

società ha concluso l’iter amministrativo finalizzato al definitivo rientro in bonis. 

 

Alla luce delle superiori considerazioni, si evince che le azioni di risanamento della società EcoAmbiente 

Salerno S.p.A. sono state completate e che sussistono tutte le condizioni per confermare il mantenimento 

della partecipazione in parola. 

                                                                                          Il Direttore Generale 

                                                                                             avv. Bruno Di Nesta 
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SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04773540655 

Denominazione  ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 30/12/2009 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  nessuna 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)  

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di 

attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure 
procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia SALERNO 

Comune SALERNO 

CAP* 84131 

Indirizzo* VIA SABATO VISCO 20 

Telefono* 089333545 

FAX* 0897787438 

Email* info@ecoambientesalerno.it – 
segreteria@ecoambientesalerno.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.32.30 

Attività 2 39.00.09 

Attività 3 38.21.09 

Attività 4 38.11.00 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta RECUPERO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI E 
BIOMASSE 

Numero medio di dipendenti  122 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 95.295 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 55.652 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio 22/07/2022 30/07/2021 07/08/2020 26/06/2019 09/10/2018 
Risultato d'esercizio 1.050.905 10.911.043 1.393.396 952.835 (2.094.704) 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.136.115 26.369.330 26.338.770 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.580.246 2.613.321 4.498.21 

di cui Contributi in conto esercizio 119.740 26.676  

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  DIRETTA 
Quota diretta (3) 100% 

Codice Fiscale Tramite (4)  

Denominazione Tramite (organismo) (4)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (5)  

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

 

 

Dati Anno 2021 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni COMPONENTE nominato negli organi di governo della società o 

dell’ente (AMMINISTRATORI – SINDACI – REVISORI – LIQUIDATORI - CURATORI FALLIMENTARI) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante PTRVCN66P15F912J 

Nome [del rappresentante] VINCENZO 

Cognome [del rappresentante] PETROSINO 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 15/09/1966 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante SALERNO 

Comune di nascita [del rappresentante] NOCERA INFERIORE 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Amministratore unico 

Data di inizio dell’incarico  
 

09/12/2020 

Data di fine dell’incarico o durata 
 

30/06/2023 

Ente che ha provveduto alla nomina (1) 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (2) 55.000,00 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(1) Esempio: nomina dell’assemblea dei soci ovvero designazione da parte di uno o più soci (in tal caso indicare l’Ente 
che ha designato). 

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

 

 

Dati Anno 2021 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni COMPONENTE nominato negli organi di governo della società o 

dell’ente (AMMINISTRATORI – SINDACI – REVISORI – LIQUIDATORI - CURATORI FALLIMENTARI) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante FRIGPP84L42F912L 

Nome [del rappresentante] GIUSEPPINA 

Cognome [del rappresentante] FIORE 

Sesso [del rappresentante] femmina 

Data di nascita [del rappresentante] 02/07/1984 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante SALERNO 

Comune di nascita [del rappresentante] NOCERA INFERIORE 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Am 

Data di inizio dell’incarico  
 

09/12/2020 

Data di fine dell’incarico o durata 
 

30/06/2023 

Ente che ha provveduto alla nomina (1) 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (2) 12.000,00 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(1) Esempio: nomina dell’assemblea dei soci ovvero designazione da parte di uno o più soci (in tal caso indicare l’Ente 
che ha designato). 

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

 

 

Dati Anno 2021 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni COMPONENTE nominato negli organi di governo della società o 

dell’ente (AMMINISTRATORI – SINDACI – REVISORI – LIQUIDATORI - CURATORI FALLIMENTARI) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante LMBNDR85D13L746J 

Nome [del rappresentante] ANDREA 

Cognome [del rappresentante] LEMBO 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 13/04/1985 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante SALERNO 

Comune di nascita [del rappresentante] CAMPAGNA 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Am 

Data di inizio dell’incarico  
 

09/12/2020 

Data di fine dell’incarico o durata 
 

30/06/2023 

Ente che ha provveduto alla nomina (1) 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (2) 12.000,00 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(1) Esempio: nomina dell’assemblea dei soci ovvero designazione da parte di uno o più soci (in tal caso indicare l’Ente 
che ha designato). 

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

 

 

Dati Anno 2021 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni COMPONENTE nominato negli organi di governo della società o 

dell’ente (AMMINISTRATORI – SINDACI – REVISORI – LIQUIDATORI - CURATORI FALLIMENTARI) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante MLTMSM64A26G230B 

Nome [del rappresentante] MASSIMO 

Cognome [del rappresentante] MALET 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 26/01/1964 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante SALERNO 

Comune di nascita [del rappresentante] PAGANI 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Presidente dell’organo di controllo (Collegio sind 

Data di inizio dell’incarico  
 

30/07/2021 

Data di fine dell’incarico o durata 
 

30/06/2024 

Ente che ha provveduto alla nomina (1) 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (2) 15.000,00 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(1) Esempio: nomina dell’assemblea dei soci ovvero designazione da parte di uno o più soci (in tal caso indicare l’Ente 
che ha designato). 

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

 

 

Dati Anno 2021 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni COMPONENTE nominato negli organi di governo della società o 

dell’ente (AMMINISTRATORI – SINDACI – REVISORI – LIQUIDATORI - CURATORI FALLIMENTARI) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante NNNCLN76E58I438L 

Nome [del rappresentante] CAROLINA 

Cognome [del rappresentante] ANNUNZIATA 

Sesso [del rappresentante] femmina 

Data di nascita [del rappresentante] 18/05/1976 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante SALERNO 

Comune di nascita [del rappresentante] SARNO 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Membro dell’organo di controllo (Collegio sindacal 

Data di inizio dell’incarico  
 

30/07/2021 

Data di fine dell’incarico o durata 
 

30/06/2024 

Ente che ha provveduto alla nomina (1) 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (2) 7.000,00 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(1) Esempio: nomina dell’assemblea dei soci ovvero designazione da parte di uno o più soci (in tal caso indicare l’Ente 
che ha designato). 

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

 

 

Dati Anno 2021 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni COMPONENTE nominato negli organi di governo della società o 

dell’ente (AMMINISTRATORI – SINDACI – REVISORI – LIQUIDATORI - CURATORI FALLIMENTARI) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante PCCFBA70L01L628F 

Nome [del rappresentante] FABIO 

Cognome [del rappresentante] PICCININNO 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 01/07/1970 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante SALERNO 

Comune di nascita [del rappresentante] VALLO DELLA LUCANIA 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Membro dell’organo di controllo (Collegio sindacal 

Data di inizio dell’incarico  
 

30/07/2021 

Data di fine dell’incarico o durata 
 

30/06/2024 

Ente che ha provveduto alla nomina (1) 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (2) 7.000,00 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(1) Esempio: nomina dell’assemblea dei soci ovvero designazione da parte di uno o più soci (in tal caso indicare l’Ente 
che ha designato). 

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

 

 

Dati Anno 2021 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni COMPONENTE nominato negli organi di governo della società o 

dell’ente (AMMINISTRATORI – SINDACI – REVISORI – LIQUIDATORI - CURATORI FALLIMENTARI) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante LRDFCM64C04H703K 

Nome [del rappresentante] FURIO CAMILLO 

Cognome [del rappresentante] LARDIERI 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 04/03/1964 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante SALERNO 

Comune di nascita [del rappresentante] SALERNO 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Sindaco unico/revisore unico 

Data di inizio dell’incarico  
 

30/07/2021 

Data di fine dell’incarico o durata 
 

30/06/2024 

Ente che ha provveduto alla nomina (1) 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (2) 15.000,00 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(1) Esempio: nomina dell’assemblea dei soci ovvero designazione da parte di uno o più soci (in tal caso indicare l’Ente 
che ha designato). 

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04773540655 

Denominazione  EcoAmbiente Salerno S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 30/12/2009 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia SA 

Comune SALERNO 

CAP* 84131 

Indirizzo* VIA SABATO VISCO 20 

Telefono* 089333545 

FAX* 0897787438 

Email* info@ecoambientesalerno.it – 
segreteria@ecoambientesalerno.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.32.30 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  

mailto:info@ecoambientesalerno.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

Scegliere un elemento. 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  122 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 95.295,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 55.652,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio 1.050.905 10.911.043 1.393.396 952.835 (2.094.704) 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.136.115 26.369.330 26.388.770 

A5) Altri Ricavi e Proventi    2.580.246   2.613.321   4.498.213 

di cui Contributi in conto esercizio      119.740         26.676                  0 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.  

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 

conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata.  

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato 

dall’Amministrazione sulla “tramite”.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, 

monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 

giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

No 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) 
§
 No 

Note*  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.  
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/#allegati0


SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

§ 
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2022, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2021 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2021 ma non più detenute alla data di adozione 

del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).  

 
2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2021 e ancora detenute alla data di 

adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base 
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento e Liquidazione della società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Scegliere un elemento. 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Scegliere un elemento. 

Motivazione della cessione della partecipazione a titolo 
gratuito 

Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Codice fiscale del Soggetto cessionario della partecipazione 
ceduta a titolo gratuito 

 

Denominazione del Soggetto cessionario della partecipazione 
ceduta a titolo gratuito 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

ATTENZIONE. La scheda va compilata solo se la quota di partecipazione nella società è stata 

liquidata al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione o alla data di adozione del 

provvedimento di revisione. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Scioglimento/Liquidazione della società 

ATTENZIONE. La scheda va compilata solo se la quota di partecipazione nella società è stata 

liquidata al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione o alla data di adozione del 

provvedimento di revisione. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  

Società cessata a chiusura della seguente procedura Scegliere un elemento. 

Dettagli causa di cessazione della società  

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese  

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Scegliere un elemento. 

Data della delibera di fusione  

Data di effetto della fusione  

Codice fiscale della nuova società/società incorporante   

Denominazione della nuova società/società incorporante   

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 
incorporante 

 

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Presupposti di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Scioglimento e Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
scioglimento 

 

Data della deliberazione di scioglimento  

Stato di avanzamento della procedura di liquidazione  

Data di nomina dei liquidatori   

Data di deliberazione della revoca  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   

Denominazione   

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04773540655 

Denominazione  EcoAmbiente Salerno S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati in data 31.03.2022 la società, con la partecipazione di tutte le 
sigle sindacali rappresentative dei lavoratori, ha sottoscritto il 
nuovo contratto integrativo aziendale, un importante risultato 
dal quale è ragionevole prevedere che la società possa 
conseguire un risparmio significativo per effetto sia della 
corretta determinazione delle premialità e delle indennità sia 
dell’introduzione di obiettivi di produzione generali e specifici 
al cui conseguimento sono le stesse correlate; 
- in pari data è stato altresì sottoscritto, in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse umane e della loro efficace ed 
efficiente allocazione, un accordo sindacale circa l’indennità di 
turnazione collegata all’orario di lavoro; 
- inoltre, sempre con riferimento alla razionalizzazione dei costi 
del personale, il CdA della società ha provveduto ad effettuare 
una ricognizione puntuale delle indennità ulteriori accessorie 
godute dai dipendenti per effetto di precedenti provvedimenti: 
all’esito delle verifiche compiute, rilevate incongruenze, vizi 
formali e sostanziali degli atti esaminati, la società si è 
determinata per la sospensione e/o revoca delle indennità non 
sorrette da idonea ed adeguata motivazione, nonché di quelle 
riconosciute con atto adottato in carenza di poteri. 
- infine, è stato adottato apposito regolamento per il 
riconoscimento delle indennità di funzione in favore dei 
dipendenti (deliberazione del CdA n. 21 del 24.02.2022) con il 
quale la società ha deciso di stabilire una cornice di riferimento 
per l’attribuzione delle indennità aggiuntive alla retribuzione, 
legando funzione svolta dal dipendente ed entità dell’indennità 
aggiuntiva, revocabile ad nutum e rientrante nelle competenze 
dell’organo amministrativo collegiale. 
Aggiungasi per completezza, in via del tutto residuale ma non 
meno importante nel novero delle attività completate e relative 
al risanamento aziendale, l’atto di cessione dei crediti vantati 
da EcoAmbiente spa nei confronti dei comuni dell’ATO in favore 
della Regione Campania, sottoscritto il 5.12.2022, quale 
adempimento finale dell’accordo di ristrutturazione del debito  
ex art 182 bis L.F. Con tale stipula, la società ha concluso l’iter 
amministrativo finalizzato al definitivo rientro in bonis. 
Da quanto rappresentato si evince che le azioni di risanamento 
della società EcoAmbiente spa sono state completate e che 
sussistono tutte le condizioni per confermare il mantenimento 
della partecipazione in parola. 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 


