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Genova, 11 giugno 2013 
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Al Consigliere Comunale 
Antonio Bruno 
Gruppo Consiliare  
Federazione della Sinistra 

 
                 p.c.       Ufficio Consiglio Comunale 
          
 
         LORO SEDI  
 
 
   
    

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 15/2013 in merito – situazione ditta Riccelli - 
 

 
Egregio Consigliere, 

 
In riferimento all’interrogazione in oggetto sono a riferire che, effettuate le opportune verifiche 

in merito alla regolarità contributiva (DURC) dell’azienda attraverso gli uffici competenti della PM, che 

come noto si avvale del servizio per rimozioni e soccorso della ditta Riccelli, ho inviato in data 5 marzo 

u.s. una nota alla società per richiedere informazioni e contestualmente offrire la disponibilità 

dell’Amministrazione ad incontrarli. 

 

Nel corso dell’incontro, poi svoltosi a fine maggio scorso alla presenza del legale della ditta, ho 

avuto modo di verificare la gestione economica della Ditta Riccelli srl; ne è emersa una situazione di 

grande sofferenza principalmente legata alle enormi difficoltà di incassare i crediti, che ha quale 

conseguenza quella di vedere ritardato il saldo delle posizioni debitorie di Riccelli stessa, e, a quanto 

rappresentato dalla proprietaria e del legale della società, occasionalmente e solo per extrema ratio 

anche quelle per i dipendenti. 

 

Pare che dal 2007 vi sia stato un aumento dei ribaltamenti, e l'impiego dei mezzi di soccorso per 

recuperare autotreni, bisarche e autoarticolati sia stato massiccio. I crediti maturati da Riccelli e non 

incassati per la risoluzione di questi incidenti ammonta ad oggi a circa 700.000,00 euro. 
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Il problema nasce dal fatto che queste aziende non pagano spontaneamente, sono spesso 

società con sede estera (Romania, Bulgaria, Germania, Austria etc.)o sono di zone d'Italia problematiche 

(Napoli, Caserta etc.) e spesso rimandano o rifiutano i saldi. La società Autostrade, però, in forza del 

contratto di soccorso concluso con la ditta obbliga a liberare la viabilità dai veicoli incidentati, ma non si 

assume alcuna responsabilità circa i costi del recupero. 

 

Il danno che ne deriva è gravissimo, e per questo l’Avv. Mauro Minucci, legale della Riccelli srl, 

sta valutando se avviare un'azione di responsabilità solidale nei confronti della stessa Società, ma è 

chiaro che citare in giudizio il principale committente può non essere una scelta oculata. 

 

Per quanto riguarda i crediti nei confronti di enti pubblici, gli importi seppur datati non sono 

consistenti e non a carico di questa Civica Amministrazione. 

 

In ultimo sono a comunicarle che, come concordato e molto apprezzato nel corso dell’incontro 

avuto, invierò una nota finalizzata a sensibilizzare Autostrade Spa ad arginare questa grave situazione, 

così da consentire alla Riccelli srl di riequilibrare quanto più possibile le posizioni creditorie. 

 

Sarà mia cura tenerla informata su eventuali sviluppi e con l’occasione invio i migliori saluti. 

 
        
 

L’Assessore 
                    Francesco Oddone 
 
            (Documento firmato digitalmente) 


