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Relazione sul governo societario 
Bilancio al 31/12/2019 

 

Redatta ai sensi dell'art.6, comma 4, T.U. Società partecipate - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 

Introduzione 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D. Lgs. 19 Agosto 2016, n.175, ha 

introdotto per le società a controllo pubblico, l'obbligo di redigere annualmente una relazione sul governo societario 

(ex art. 6, comma 4) da presentare all'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da 

pubblicare contestualmente al medesimo. 

La relazione sul governo societario deve contenere: 

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D. Lgs. cit.); 

- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento 

(art. 14, co.2); 

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; 

ovvero le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). 

Al fine di fornire un quadro esauriente e dettagliato sul governo societario di Gorla Servizi s.r.l., la presente 

Relazione si prefigge, inoltre, di integrare le informazioni rese nella Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019, così da assicurarne una maggiore organicità e comprensibilità. 

1. La Società 

La Gorla Servizi srl é una società a responsabilità limitata, nata nel 2005, amministrata da un consiglio di 

amministrazione e con sede in Gorla Maggiore – Via Enrico Toti 5. 

Socio Unico della società é il Comune di Gorla Maggiore. 

Come da statuto la società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di 

qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere. 

In particolare, si occupa di: 

• gestire il Centro Diurno Integrato – Paolo Albè; 

• gestire  l'area feste del Comune di Gorla Maggiore. 
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La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e attività rivolti 

a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 

persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte. 

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi 

destinati ad incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita 

economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei settori sociale, culturale, educativo, ricreativo, sportivo 

e ambientale. 

 

2. Sistema di governo e Organi Societari 

La Gorla Servizi Srl è partecipata al 100% dal Comune di Gorla Maggiore. La Società è pertanto soggetta al potere 

di indirizzo e di controllo, strategico ed operativo, del Comune di Gorla Maggiore, analogamente ai controlli che 

quest'ultima esercita nei confronti dei propri uffici. I rapporti con il Socio Unico sono regolati dalle disposizioni 

comunitarie, nazionali e comunali vigenti, dallo Statuto e da contratti di servizio, in conformità ai principi generali 

enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di società partecipata di primo livello 

Il sistema di governo societario adottato da Gorla Servizi s.r.l. ha le caratteristiche tipiche di una società interamente 

controllata da un ente pubblico e risulta essenzialmente orientato all'obiettivo della creazione di valore in un orizzonte 

di medio periodo, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui la società è impegnata e della 

conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti. 

2.1. Assemblea dei Soci 

L'Assemblea dei Soci è competente a: 

• deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio e distribuzione degli utili; 

• nominare e revocare degli amministratori; 

• nominare nei casi previsti dall'art. 2477 secondo e terzo comma C.C. dei sindaci e del presidente del 

collegio sindacale o del revisore; 

• modificare l'atto costitutivo; 

• deliberare modifiche sostanziali dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modifica dei diritti dei soci, 

nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della 

società partecipata; 

• assumere decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società; 

• assumere decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quella che modificano le 

deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma C.C.; 

• decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso comune. 
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2.2 Consiglio di Amministrazione 

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione nominato con delibera assembleare del 26 

aprile  2018 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020. 

E' attualmente composto da: 
 
Paolo Maria Montani   Presidente 
Pasquale Lisciotto   Vice-Presidente 
Anna Maria Banfi  Consigliere 
Sandro Giani   Consigliere  
Adriana Brosca   Consigliere 

 

Oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge e dello statuto, al Consiglio di Amministrazione è quindi 

riservata in via esclusiva la competenza circa le decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico e in 

termini di incidenza strutturale sulla gestione, ovvero funzionali all'esercizio dell'attività di monitoraggio e di indirizzo 

della Società. 

Nel corso dell'esercizio 2019 le sedute del Consiglio di Amministrazione si sono tenute con regolare cadenza e hanno 

visto la partecipazione dei consiglieri. 

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono stati regolarmente invitati a prenderne parte, qualora necessari, i 

responsabili delle funzioni aziendali competenti sulle diverse materie all'ordine del giorno, i quali hanno provveduto 

a fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti in discussione. 

2.3 Collegio Sindacale / Revisore Legale 

L'organo di controllo è costituito da un revisore legale nella persona del Dott Sandro Orsi nominato con delibera 

assembleare del  20 maggio 2017, il quale rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 . 

Il revisore legale ha le funzioni previste dall'art. 2403 del C.C. ed esercita altresì il controllo contabile. 

I poteri ed il funzionamento del Revisore legale sono disciplinati dagli art. 2409 bis e seguenti del C.C.. 

 

In aggiunta a quanto sopra la Governance Aziendale viene espletata anche attraverso: 

- il Socio unico Comune di Gorla Maggiore che esercita sulla Società un controllo analogo, il quale può definirsi 
come quello in cui “l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società 
controllata." A tal fine si rinvia, nel dettaglio, alla delibera consigliare nr 6 del 13 marzo 2017  (“REGOLAMENTO 
PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA "),  
 
l'attività di revisione legale dei conti è affidata, tramite bando, ad una Società   o  Soggetto  iscritto al Registro dei 
Revisori Legali, appositamente nominata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Socio unico e dal controllo analogo 
 
3. Struttura Organizzativa 

L'assetto organizzativo sopra esposto é in vigore dal 01 dicembre  2019, a seguito di approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione 
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La nuova organizzazione aziendale è stata progettata al fine di assicurare un continuo rapporto sinergico tra 

Società e Committenza. Il consiglio di amministrazione ha sottoposto al socio unico  l'opportunità  di avere una 

figura che provvedesse al coordinamento della direzione amministrativa. 

La soluzione organizzativa funzionale (per competenze specifiche in grado di valorizzare al massimo i contenuti 

professionali) è stata valutata la più rispondente alla tipologia della committenza. 

L'organico della Gorla Servizi  è composto da 6 dipendenti articolato come segue: 

                                        Dipendenti                           2019             2018 

                                          CDI                                       4                    4 

                                          CUP                                      1                    1 

                                         SEGRETERIA*                      1                    0 

 

* 10 h settimanali per prima nota e inserimento dati ATS 

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D. LGS. 175/2016. 

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 175/2016: 

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne 

informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4". 
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A. ANALISI DEI RISCHI 

In conformità alla richiamata disposizione normativa, occorre preliminarmente evidenziare che la società Gorla 

Servizi srl non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari, e vista la sua particolare mission aziendale, si 

può ritenere che non sia interessata da rischi di prezzo e di mercato. 

Rischio di liquidità 

Anche se la Società, allo stato attuale non ha in essere alcun finanziamento bancario; in ragione dell'impatto 

economico-finanziario che ha cagionato l'emergenza Covid -19,  il consiglio di amministrazione sta valutando 

l'opportunità di accedere ad  una fonte di finanziamento bancario. 

  

Rischio di credito 

Per quanto riguarda il rischio di credito si ritiene che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità 

creditizia anche se emergono residue partite di crediti riferiti ad anni precedenti per i quali è stato previsto un 

adeguato fondo svalutazione crediti. 

 

Rischi da contenzioso 

Relativamente all'analisi dei rischi derivanti da contenzioso con collaboratori, dipendenti e fornitori nonché 

contenziosi con terzi, la società, con riferimento al bilancio al 31/12/2019, rileva di non aver alcun contenzioso in 

essere.  

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019 (art. 

14, co.2). 

Ai sensi dell'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 175/2016: 

"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più 

indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i 

provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le 

cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.". 

Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2019 

La Società ha misurato il rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nei precedenti 

paragrafi. 

La lettura e l'interpretazione dei valori emersi, unita all'analisi dell'andamento nel quadriennio 2016 - 2019 dei 

principali indici e margini di bilancio, hanno dimostrato che la Società non è mai incorsa nelle c.d. "soglie d'allarme", 

in una situazione, cioè, di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare 

un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. 

 

Soglie di allarme che a titolo esemplificativo possono ricomprendere le seguenti casistiche: 

 

       a) la gestione operativa della società, negativa per tre esercizi consecutivi; 

b) l'incapacità dei flussi finanziari in entrata originati dalla gestione, di garantire il puntuale adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla società con istituti di credito, fornitori e proprio personale; 

c) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo 

periodo, abbiano eroso il patrimonio netto; 
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d) la relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità 

aziendale; 

e) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra capitale permanente (patrimonio e debiti a medio e lungo 

termine) e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1. 

Se infatti si osservano i valori espressi da indici e margini nei quattro anni presi a riferimento, se ne può desumere 

che: 

   i. gli impieghi, la capacità quindi dei mezzi propri di essere più che sufficienti al finanziamento delle attività 

immobilizzate nonché la capacità dell'azienda di far fronte al pagamento dei debiti a breve scadenza; 

ii. la situazione finanziaria, infine, espressa dagli indici di liquidità può considerarsi buona, grazie al continuo 

monitoraggio dell’applicazione delle rette e degli incassi sugli affitti e della gestione dell’area feste. 

 

Considerazioni sull'emergenza sanitaria COVID-19 

In seguito all'emergenza sanitaria dichiarata a marzo 2020 e dovuta alla diffusione del virus COVID-19, la Società, 

non potendo operare in altro modo, non ha potuto attivare nessuna forma di lavoro agile.  

Nel mese di marzo, il consiglio di amministrazione, in accordo con il socio unico ha sospeso tutte le attività fino alla 

fine dell’emergenza Covid -19. 

La società, pur mettendo in sicurezza il personale, ha, tuttavia, garantito un servizio telefonico e di presenza saltuario 

presso la sede. 

A partire, infatti, dal 12 marzo 2020 tutte le attività di reddito sono state sospese in attesa che vengano emesse le 

linee guida per il riavvio dell’attività. 

Al fine di minimizzare, poi, gli impatti dell'emergenza sanitaria sul personale dipendente presente, sia in termini di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che in termini economici e finanziari, la Società ha da subito attuato le misure 

e disposizioni di seguito indicate: 

- la sanificazione dei locali; 

- la diffusione di materiale informativo sull'emergenza sanitaria in atto, in base alle linee guida del 

Protocollo nazionale; 

- precauzioni igieniche per il personale dipendente; 

- dotazione di dispositivi di protezione individuale; 

- garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

- richiesta di cassa integrazione 

L'azienda sta inoltre valutando: 

a)  la stesura della procedura di gestione dei casi positivi covid-19; 

b) la verifica sul possibile aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischio, per l'inclusione del rischio 

biologico da fattori esterni; 

c) la riorganizzazione e modifica del layout degli uffici. 

La Società procederà, infine, a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione degli eventi legati all'emergenza 

sanitaria in atto e i sui riflessi nei rapporti con il Socio unico  
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra esposto, può quindi affermarsi che l'attuale governo societario è in grado di garantire: 

a)  un presidio costante e un occhio sempre vigile al mantenimento dell’equilibrio finanziario e patrimoniale  

b) la predisposizione immediata di azioni volte a minimizzare i danni conseguenti l'evento rischioso 

(mitigazione), stabilendo in anticipo i provvedimenti necessari da mettere in atto. 

I risultati, inoltre, dell'attività di monitoraggio condotta con gli adempimenti esposti nei precedenti paragrafi, inducono 

la Società a ritenere che il rischio di crisi aziendale sia Elevatissimo 

 

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 3 D.LGS. 

175/2016 

In considerazione, poi, della particolare tipologia di attività svolta dalla Società e in ottemperanza all'art. 6, co. 3 del 

D. Lgs. 175/2016 (strumenti di governo societario integrativi), è stato adottato un dettagliato Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012 e finalizzato, tra 

l'altro, a minimizzare l'eventuale rischio che si verifichino fenomeni di natura corruttiva. 

Per maggior chiarezza si riporta l'art. 6, co. 3 del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita: 

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, 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 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." 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012 

La Società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n.231/01 

("Modello Organizzativo"). 

Obiettivi 

Sin dalla prima adozione, sono obiettivi del Modello Organizzativo della Società: 

i. vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001; 
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ii. diffondere la consapevolezza che dalla violazione del D. Lgs. n. 231/2001, delle prescrizioni contenute nel Modello 

Organizzativo e/o dei principi del codice etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico 

della Società; 

iii. diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressariprovazione da parte 

della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, 

alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico. 

 

Elementi fondamentali del Modello 

Gli elementi fondamentali del Modello 231 della Società possono essere così riassunti: 

i. individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati, 

presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

ii. predisposizione e aggiornamento di strumenti normativi relativi ai processi ritenuti a rischio 

potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle 

decisioni della Società; 

iii. adozione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che 

possano integrare le fattispecie di reato previste; 

iv. nomina di un Organismo di Vigilanza con specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed 

effettiva applicazione del Modello; 

v. attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello; 

vi. svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello. 

 

Aggiornamento del Modello 

La Società, in considerazione sia dell'evoluzione della normativa applicabile sia del nuovo assetto organizzativo a 

dicembre 2019, ha già provveduto all'aggiornamento. 

 

L'Organismo di Vigilanza 

I compiti di verifica e applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono attribuiti all'Organismo 

di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.  L'organismo é monocratico nella persona del Dott. Stefano Antonelli, il quale 

relaziona periodicamente il consiglio di amministrazione in merito all'operato.  
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Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Privacy 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Luca Secchi, che, per ragioni 

personali, recentemente ha rassegnato le proprie dimissioni, pertanto la società attualmente sta individuando il 

sostituto. 

A fronte delle evoluzioni normative in tema di privacy, l'Azienda ha nominato un Responsabile interno della 

Protezione dei Dati (RPD), supportato da un gruppo di lavoro. Al DPO (Data Protection Officer), individuato da un 

consulente esterno, dato la sensibilità dei dati trattati, è affidato il compito di osservare, valutare e organizzare la 

gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno della Società, affinché questi siano 

trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. La figura del DPO è inserita nell'organigramma 

aziendale a riporto del Titolare del trattamento dei dati, con la collaborazione del responsabile RPD. Il DPO svolge 

le proprie attività avvalendosi, laddove necessario, della collaborazione dei vari uffici - Sicurezza, IT - che a diverso 

titolo e livello contribuiscono al pieno rispetto dei principi sanciti in ambito Privacy. 

Dall'attribuzione dell'incarico il DPO ha avviato l'iter necessario per essere compliant, con una prima gap analysis, 

l'aggiornamento delle informative e la creazione del registro dei trattamenti. 

Gorla Maggiore,  28  maggio 2020 

 

 

 


