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1. Premessa  

L'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica), prevede che le società a controllo pubblico 

predispongano “specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l’Assemblea 

nell'ambito della relazione di cui al comma 4”, e cioè la relazione sul governo societario che le 

società partecipate da Enti Pubblici devono predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio 

sociale e pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. 

In tale relazione, inoltre, le società a controllo pubblico sono chiamate a valutare 

l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societarie con i seguenti:  

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme 

di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché 

alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;  

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di 

controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, 

e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità 

e l'efficienza della gestione;  

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto 

la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, 

dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti 

nell'attività della società;  

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni 

della Commissione dell'Unione Europea.  

2. Profilo della società  

NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l. (di seguito anche NET) è un’azienda, a totale 

partecipazione pubblica, operante nella gestione del servizio teleriscaldamento, gestione 

energia e servizi accessori. 

Le quote societarie sono detenute da tre Comuni soci Rho, Pero e Settimo Milanese. 

Svolge la propria attività sulla base di specifici Contratti di Servizio, nel territorio dei Comuni 

Soci Rho e Pero. 

Di seguito la tabella riassume le date di scadenza dei contratti di servizio: 
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Concessione Scadenza 

Comune di Rho 31/12/2050 

Comune di Pero 31/12/2050 

 

La presente relazione illustra il sistema di corporate governance adottato dalla Società che è 

articolato in una serie di principi, regole e procedure, in linea con i criteri indicati dal codice 

civile e dalle norme applicabili alle società partecipate da pubbliche amministrazioni, e risulta 

essenzialmente orientato verso un orizzonte di medio-lungo periodo, nella consapevolezza 

della rilevanza sociale delle attività della Società.  

La società è articolata secondo il modello organizzativo “in house providing”, ai sensi della 

normativa applicabile oggi definita dall’art. 16 del D.lgs 175/2016. 

La struttura di corporate governance si compone dei seguenti organismi: 

- Assemblea dei soci,   

- Organo Amministrativo, 

- Organo di controllo,  

- Organismo di Vigilanza.  

Fatti salvo i compiti riservati dell’Assemblea dei Soci, all’Organo Amministrativo è affidata 

la gestione della Società. I poteri dell’Organo Amministrativo sono esercitati in modo tale da 

rispettare gli atti di indirizzo attraverso i quali i Soci pubblici esercitano il controllo politico-

amministrativo della società. 

Le funzioni di vigilanza sono affidate al Collegio Sindacale, un organo dotato di autonome 

competenze e poteri e nominato in base a requisiti di professionalità, onorabilità ed 

indipendenza definiti per legge. Allo stesso Collegio Sindacale, composto da un Sindaco 

Unico, è demandata la revisione legale dei conti, mentre all’Organo di Vigilanza (OdV) spetta 

il compito di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001.   

3. Informazioni sugli assetti proprietari  

a.  Struttura del capitale sociale   

Il capitale della Società è pari a Euro 500.000,00 interamente sottoscritto e versato. 

b. Soci e titolari di diritti su azioni e quote 

La composizione societaria, e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali è 

riportata nella seguente tabella di sintesi: 
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Socio Valore % Tipo di diritto 

Comune di Rho 243.000,00 48,6% Proprietà 

Comune di Pero 103.500,00 20,7% Proprietà 

Comune di Settimo Milanese 153.500,00 30,7% Proprietà 

 

c. Restrizioni al trasferimento di titoli  

Le quote sociali sono trasferibili, a norma degli artt. 6, 7 e 10 dello Statuto Sociale, solo 

nei limiti in cui a seguito di tale trasferimento non venga meno il requisito della totalità 

del capitale pubblico locale. 

Qualora uno dei Soci intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote a terzi è 

obbligato a offrirle in prelazione agli altri Soci. 

d. Titoli che conferiscono diritti speciali  

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.  

e. Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis TUF, c. 1 lett. f) 

Non vi sono restrizioni al diritto di voto.  

f. Accordi tra soci  

Non risultano che siano stati sottoscritti patti parasociali fra i Comuni Soci.  

g. Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA 

Non vi sono clausole o disposizioni statutarie in tal senso.  

h. Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)  

L’art. 2497 e ss. cc. non è applicabile in quanto NET definisce autonomamente i propri 

indirizzi strategici ed è dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale e negoziale, 

non essendo soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento.  

4. Assemblea dei Soci  

Gli Enti Pubblici Soci esercitano il controllo politico-amministrativo sulla Società, secondo 

il modello “in house providing”, attraverso l’Assemblea. 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo Statuto, nonché 

sugli argomenti che l’organo amministrativo, o uno o più soci, sottopongono alla loro 

approvazione.  



 

  Relazione sul Governo Societario 2019 5   

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale 

sociale.  

Sono comunque riservate all’esclusiva competenza dell’Assemblea dei soci con il voto 

favorevole dei soci in rappresentanza di almeno l’85% del capitale, le decisioni riguardanti, a 

titolo non esaustivo, i seguenti argomenti:  

- Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;  

- Nomina e revoca dell’organo amministrativo;  

- Nomina dell’organo di controllo o del revisore;  

- Decisioni su operazioni che comportano una sostanziale modifica all’oggetto sociale o 

dei diritti dei soci;  

- Approvazione di obiettivi, strategie e piani industriali della società. 

L’Assemblea delibera inoltre l’autorizzazione al compimento da parte dell’organo 

amministrativo degli atti di straordinaria amministrazione. 

Nel corso dell’esercizio 2019, l’Assemblea ha provveduto, tra l’altro, a:  

- valutare l’andamento generale della gestione in sede di rendicontazione contabile e 

approvare il di Bilancio di esercizio al 31/12/18;  

- approvare il budget di esercizio 2019;  

- approvare l’adozione di una nuova Carta dei Servizi e di un nuovo Regolamento 

acquisti. 

5. Organo Amministrativo  

a. Nomina e sostituzione 

La società, così come indicato nello Statuto, è di norma amministrata da un 

Amministratore Unico. In alternativa l’Assemblea dei Soci potrà decidere di affidare 

l’amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

membri ciascuno dei quali nominato da uno degli Enti pubblici soci. 

In deroga all’art. 2475 cc l’amministrazione della Società non può essere affidata 

congiuntamente o disgiuntamente a soci.  

L’organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, ed è ammessa la rieleggibilità.  
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b. Equilibrio di genere  

Nella scelta degli amministratori della Società, i Soci devono rispettare il principio 

dell’equilibrio di genere nella misura di almeno un terzo.  

c. Composizione  

L’Assemblea dei Soci nella seduta del 29.04.2016 ha deciso che la società sia 

amministrata da un Amministratore unico: 

Elenco Amministratori Nomina (atto del) Durata in carica 

Lorella Alda Bigatti 01/12/2016 Approvazione Bilancio 2019 

 

È pertanto necessario procedere con la nomina del nuovo Organo Amministrativo della 

Società. 

d. Ruolo dell’Organo Amministrativo  

All’Organo Amministrativo è affidata la gestione della società, ed ha quindi facoltà di 

compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad 

eccezione di quelli riservati all’Assemblea dei soci e previo eventuale ottenimento 

dell’autorizzazione da parte della stessa. 

I poteri dell’organo amministrativo sono esercitati in modo da osservare gli atti di 

indirizzo a mezzo dei quali gli Enti pubblici esercitano la gestione coordinata e unitaria, 

e il controllo politico-amministrativo. 

L’Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.  

La rappresentanza sociale spetta anche al Direttore Generale ed ai procuratori nei limiti 

dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.  

6. Organo di Controllo 

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo 

inderogabili disposizioni di legge, da un Revisore legale o da una società di revisione legale 

iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.  

L'Assemblea dei Soci di NED ha stabilito, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, di affidare la 

revisione legale ad un collegio sindacale composto da un membro: 

Elenco Sindaci Nomina (atto del) Durata in carica 

Teresio Molla 04/05/2019 Approvazione Bilancio 2021 
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All’organo di controllo monocratico si applicano le disposizioni relative al collegio sindacale 

per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed 

hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per 

le S.p.A. 

7. Valutazione del rischio di crisi aziendale  

L’analisi degli strumenti adottati dalla Società per la valutazione del rischio di crisi aziendale, 

di cui all’allegato A, conduce alle seguenti considerazioni:  

- la società ha dimostrato di essere in grado di svolgere in maniera efficiente i servizi 

affidati dai Comuni Soci, e ha evidenziato nel corso dell’esercizio 2019 la capacità di 

produrre risultati economici positivi, in linea con l’esercizio precedente, nonostante il 

livello particolarmente basso dei prezzi dell’energia a causa dell’andamento decrescente 

dell’indice applicato alle tariffe di vendita dell’energia (CMP - Componente Materia 

Prima gas, determinato dall’Arera sulla base dell’andamento dei principali indici 

generali di prezzo del settore gas), grazie alla capacità di controllo dei costi di gestione, 

alla produttività ed efficienza; 

- la società è in grado di remunerare congruamente, attraverso la gestione operativa, i 

fattori produttivi impiegati; 

- l'attività della società, teleriscaldamento, è svolta essenzialmente su base concessoria. I 

rischi apprezzabili per l’equilibrio economico di tale attività sono collegati: 

a all’andamento dei mercati e dei prezzi al consumo del gas naturale al quale fanno 

riferimento le formule di indicizzazione delle tariffe applicate e dei prezzi 

all’acquisto dell’energia termica, 

b a fattori esogeni quali le condizioni climatiche, 

c alla capacità di incasso dei crediti commerciali; 

- la società è caratterizzata da una struttura patrimoniale con margini di struttura negativi, 

e quindi un rapporto tra investimenti in immobilizzazioni e capitale proprio che 

evidenzia il forte fabbisogno di debito finanziario come caratteristica della società. Nel 

corso del 2019 però continua la tendenza al miglioramento; 

- Il margine di tesoreria, ovvero il rapporto tra crediti esigibili entro l’esercizio e 

disponibilità liquide, e i debiti correnti, rimane negativo e pertanto non ancora 

soddisfacente. Tale valore considerato al netto dei risconti è però pari a circa -1,55 

milioni di Euro, in miglioramento di circa 1 milione di Euro;  
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L’analisi degli ulteriori Indicatori adottati dal programma di valutazione, conduce inoltre a 

considerare che:  

- la Posizione Finanziaria Netta della società è in costante riduzione, così come il 

rapporta tra la PFN e il Margine Operativo Lordo e il rapporto Debito/Equity i quali 

hanno ormai raggiunto livelli assolutamente sostenibili; 

- anche la giacenza media del credito è in deciso miglioramento complessivo, anche se 

non risulta ancora soddisfacente per il credito nei confronti dei Comuni soci; 

In considerazione dello stato di difficoltà finanziaria evidenziato lo scorso anno, sono state 

effettivamente apportate le necessarie azioni correttive volte alla mitigazione del rischio 

emergente dallo squilibrio finanziario evidenziato. È stato rinegoziato il contratto di 

finanziamento principale della società con Banco BPM, allungando il periodo di 

ammortamento e riducendo così il fabbisogno corrente a livelli gestibili. 

L’indicatore prospettico scelto per il 2020, il DSCR, risulta pertanto adeguato, considerando 

anche gli investimenti da effettuare nell’esercizio (è richiesto un valore del DSCR > 1), ed 

evidenziando così un bassissimo rischio di insolvenza per inadeguatezza dei flussi di cassa 

prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni verso gli istituti di credito. 

Da evidenziare che tale parametro recepisce il fatto che nel corso della prima parte del 2020 

è stata richiesta e accordata la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle rate dei 

finanziamenti con Banco BPM e Unicredit ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura 

Italia”. 

In conclusione, per la società NET, che evidenzia un equilibrio economico più che 

soddisfacente e una struttura patrimoniale in miglioramento, il rischio di crisi aziendale è da 

valutare come "improbabile". 
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8. Strumenti integrativi di governo societario  

 

Riferimenti 

normativi 
Oggetto Strumenti adottati 

Motivi della mancata 

integrazione 

Art. 6 c. 3 lett. a) Regolamenti interni La Società ha adottato: 

- Regolamento per 

l’affidamento di beni e 

servizi ai sensi dell’art. 36, 

comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016 

- Codice per le procedure di 

ricerca, selezione e 

inserimento di personale 

 

Art. 6 c. 3 lett. b) Ufficio di controllo  La Società in 

considerazione delle 

dimensioni e della struttura 

organizzativa non si è 

dotata di un Internal Audit 

Art. 6 c. 3 lett. c) Codice di condotta La Società ha adottato: 

- Modello di 

Organizzazione e 

Gestione ex D.Lgs 

231/2001; 

- Codice Etico 

- Piano di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

ex L. 190/2012 

- Carta dei Servizi 

 

Art. 6 c. 3 lett. d) Programmi di 

responsabilità sociale 

La Società ha adottato: 

- Bollino Etico Sociale; 

 

 

 

Per quanto concerne i codici di condotta, con l’adozione del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (“MOG”), NET ha inteso adempiere alle previsioni 

di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto ed alle raccomandazioni delle 

Autorità di Vigilanza e Controllo, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli e di 

Corporate Governance, in particolare per la prevenzione dei reati presupposto previsti dal 

Decreto.  
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Il MOG di NET, elaborato a valle di un’accurata analisi delle attività aziendali finalizzata ad 

accertare i potenziali rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, è stato 

adottato il 29.04.2015 e viene aggiornato sistematicamente con iniziative progettuali del 

Direttore Generale. 

L’Organismo di Vigilanza (“OdV”), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotato di pieni 

ed autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo in ordine al funzionamento, 

all’efficacia e all’osservanza del MOG, al fine di prevenire il rischio di illeciti dai quali possa 

derivare la responsabilità amministrativa della Società.  

All’OdV non è al momento assegnato uno specifico budget annuo. La società sta valutando 

di assegnarne uno al fine di rendere più concreto quell’autonomo “potere di iniziativa e di 

controllo” che il D.Lgs. 231/01 gli riconosce.  

Le funzioni di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 sono attribuite a Fabio Rubin. 

Come parte integrante e/o connessa del Modello di Organizzazione e Gestione, la Società 

ha adottato inoltre: 

- il Codice Etico che richiama i principi generali e le regole comportamentali della 

Società a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice; 

- il Piano Anticorruzione 2019-2021 in esecuzione della L. 190/2012; 

e ne ha disposto la pubblicazione sul sito internet istituzionale della società. 

Al fine inoltre di favorire la trasparenza nei rapporti tra l’Azienda e l’utente finale la Società 

ha adottato la Carta del Servizi redatta in conformità alla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43) 

che dispone i principi cui deve essere uniformata l’erogazione dei servizi pubblici per la tutela 

delle esigenze dei cittadini e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità proprie del 

servizio pubblico. 
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Allegato A 

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi aziendale 

a. Indici e margini di bilancio 

 

 

b. Indicatori prospettici 

 
 

Il DSCR è calcolato sulla base del budget finanziario 2020, tenendo conto del fabbisogno 

per investimenti e della sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate dei finanziamenti 

in essere con Banco BPM e Unicredit, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura 

Italia”. 

2019 2018 2017 2016

Conto Economico

Margini

Margine Operativo Lordo [€] 1.453.155 1.476.244 617.046 117.794

Risultato operativo [€] 676.753 666.082 492.974 1.579.240

Indici

Return on Equity (ROE) 11,6% 13,4% 11,0% 0,0%

Return on Investment (ROI) 4,2% 3,7% 5,2% 15,7%

Return on Sales (ROS) 12,5% 12,6% negativo negativo

Stato Patrimoniale

Margini

Margine di tesoreria [€] -4.629.227 -5.408.777 -5.014.033 -4.455.773 

Margine di struttura [€] -11.193.711 -12.466.472 -13.427.548 -13.476.672 

Indici

Posizione Finanziaria Netta (PFN) [€] 6.768.148 8.281.258 9.603.404

Indice di liquidità 29,9 33,6 42,7 48,0

Altri Indicatori

Rapporto PFN/Ebitda -4,7 -5,6 -15,6 0,0

Rapporto D/E (Debt/Equity) -1,6 -2,3 -2,9 0,0

Giacenza media del credito [gg] 92,8 124,3 160,0 187,4

2020

Indicatore di sostenibilità del debito

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 1,3


