ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L
Relazione sul governo societario
Esercizio 2018

1

Sommario

1. Premessa normativa ...................................................................................................................................................... 3
2. Sistema di governance ................................................................................................................................................... 4
Principali attività di Energeko gas Italia: ......................................................................................................................... 4
3. Soglie di allarme ............................................................................................................................................................. 4
4. Compliance alla normativa sull’anticorruzione e trasparenza ..................................................................................... 5
5. Conclusione .................................................................................................................................................................... 5

2

1. Premessa normativa
La presente relazione adempie all’obbligo di cui all’art. 6 “Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione
delle società a controllo pubblico del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs. n.175/2016.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo le società a controllo pubblico “ predispongono specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione ai sensi del comma 4
“gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate
predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio”
Ai sensi del comma 3 “le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle
dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i
seguenti
a) regolamenti interni volta garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché delle 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 che trasmette periodicamente all’organo di controllo
statutarie relazioni sulla regolarità e efficienza della gestione
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad 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”
L’intento del legislatore è quello di favorire la diffusione delle informazioni nei confronti dei soci necessarie al
monitoraggio dei rischi al fine di prevenire potenziali rischi patrimoniali finanziari ed economici a danno dei soci e
delle loro società. È previsto infatti che qualora emergano nell’ambito di tali programmi di valutazione del rischio
indicatori di crisi aziendale l’organo amministrativo debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari per
prevenire l’aggravamento della crisi correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di
risanamento. In caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti adeguato da parte
dell’organo amministrativo costituisce gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile. In merito il legislatore
chiarisce che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle
amministrazioni pubbliche socie anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento
straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica a meno che tale intervento
sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendaleo dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.

In merito all’adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale da parte della Energeko gas
Italia S.r.l. si illustra quanto segue.

2. Sistema di governance
La società Energeko gas Italia S.r.l. è partecipata al 100% dal Comune di Brindisi ed opera secondo il modulo in house
providing, esclusivamente nei confronti degli enti locali e nel relativo ambito territoriale.
Gli Enti Comunali soci che affidano incarichi alla Società, esercitano poteri di funzione di direzione coordinamento e
supervisione dell’attività della Società con le modalità previste dallo Statuto e dai contratti di Servizio.

Principali attività di Energeko gas Italia:
La Società ha per oggetto l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di appalti o concessioni per la gestione di servizi e la
fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni relativi, prevalentemente, all'attività di gestione integrata dei
servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle infrastrutture di qualsiasi natura.
L'impresa opera, a titolo esemplificativo non esaustivo, nell'ambito dei seguenti settori:


conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Brindisi;



conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici comunali;



servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici giudiziari del comune di Brindisi;



servizio di manutenzione degli impianti tecnologici a servizio dei beni monumentali di Brindisi;



controllo e verifica degli impianti temici privati installati nel comune di Brindisi;

3. Soglie di allarme
La Società non è mai incorsa nelle c.d. “soglie di allarme”, come individuate dalle Linee Guida Utilitalia per la
definizione del rischio ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 14 comma 2 del Dlgs. n. 175/2016 intese come superamento
anomalo dei parametri fisiologici del normale andamento gestionale.

SOGLIE DI ALLARME
1

La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi

RISULTANZE 2018
NO

consecutivi
2

La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale

NO

o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità
aziendale;
3

L’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività

NO

correnti e passività correnti, è inferiore ad 1
4

Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su
fatturato, è superiore al 5%

NO

4. Compliance alla normativa sull’anticorruzione e trasparenza
Sebbene il D. Lgs. 175/16 nella valutazione dell’adozione di specifici programmi di misurazione del rischio di crisi
aziendaleo non faccia esplicito riferimento al rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza come
dichiarato dall’Autorità anticorruzione l’adozione di un Piano il più possibile esaustivo in tutte le sue parti è d’ausilio
anche per le attività di controllo interno e di valutazione della performance. Il Piano infatti rappresenta uno strumento
sia di presidio alla riduzione del rischio di reato di corruzione sia un fondamentale elemento di miglioramento
gestionale.
In merito Energeko gas Italia S.r.l. ha adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il
triennio 2019-2021 che descrive la mappatura del rischio il sistema di controllo interno le verifiche periodiche
sull’attività il reporting tempestivo delle eccezioni al vertice.
La Società ha altresì adempiuto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/13 come modificato dal D.
lgs. 97/16 con la pubblicazione sul sito nella sezione “Società Trasparente dei dati e delle informazioni richieste dalla
legge.

5. Conclusione
Da tutto quanto sopra esposto la Società non ha ritenuto di dover adottare nel corso del 2018 programmi specifici di
misurazione del rischio aziendale, ritenendo validi e sufficienti i presidi adottati nel corso dell’anno a garanzia della
continuità aziendale.
Si fa presente che il Socio Unico con delibera di indirizzo del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 20
comma 2 del Dlgs n. 175/2016, non avendo la Società conseguito un fatturato medio, nell’ultimo triennio, superiore
ad un milione di euro, ha deliberato la fusione per incorporazione della Energeko Gas Italia S.r.l. nella Brindisi
Multiservizi S.r.l..
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