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1. Premessa normatia

La presente relazione adempie all’obbligo di cui all’art. 6 “Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla  

gestone delle societn a controllo pubblicon del Testo Unico in materia di societn a partecipazione pubblica 

D.lgs. n.175/2016. 

Ai sensi del comma 2 del citato artcoloo le societn a controllo pubblico “predispongono specifci programmi  

di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al  

comma ,n.

Ai  sensi  del  comma 4 “gli  strument eventualmente  adotat sono indicat nella  relazione  sul  governo  

societario che  le  societ  controllate  predispongono  annualmente,  a  chiusura  dell'esercizio  sociale  e  

pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio” 

Ai sensi del comma 3o “le societ  a controllo pubblico valutano l’opportunit  di integrare, in considerazione  

delle dimensioni e delle carateristche organizzatve nonché dell’atvit  svolta, gli  strument di governo  

societario con i seguenti

a)  regolament interni volt a garantre la conformit  dell’atvit  della societ  alle norme di tutela della  

concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché delle norme di tutela della propriet  

industriale o intelletualee

b) un ufcio di controllo interno struturato secondo criteri di adeguatezza rispeto alla dimensione e alla  

complessit  dell’impresa  sociale,  che  collabora  con  l’organo  di  controllo  statutario,  riscontrando  

tempestvamente le richieste da questo provenient e che trasmete periodicamente all’organo di controllo  

statutario relazioni sulla regolarit  e efcienza della gestonee

c) codici di condota propri,  o adesione a codici di condota colletvi avent ad oggeto la disciplina dei  

comportament imprenditoriali nei confront di consumatori, utent, dipendent e collaboratori, nonché altri  

portatori di legitmi interessi coinvolt nell’atvit  della societ e

d) programmi di responsabilit  sociale d’impresa, in conformit  alle raccomandazioni della Commissione  

dell’Unione Europea” 

L’intento del legislatore è quello di favorire la difusione delle informazioni nei confront dei soci necessarie  

al monitoraggio dei rischi al fne di prevenire potenziali rischi patrimonialio fnanziari ed economici a danno  

dei  soci  e delle  loro societn.  E’  previsto infat che qualora emerganoo nell’ambito di  tali  programmi di  

valutazione del rischioo indicatori di crisi aziendaleo l’organo amministratvo debba adotare senza indugio i  

provvediment necessari per prevenire l’aggravamento della crisio correggerne gli efet ed eliminarne le  

causeo  atraverso  un  idoneo  piano  di  risanamento.  In  caso  di  fallimento  o  concordato  preventvoo  la  

mancata  adozione  di  provvediment adeguato  da  parte  dell’organo  amministratvoo  costtuisce  gravi  

irregolaritn ai  sensi  dell’art.  2409 del  codice civile.  In merito il  legislatore chiarisce che non costtuisce  
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provvedimento adeguato la  previsione di un ripianamento delle  perdite da parte delle amministrazioni  

pubbliche  socieo  anche  se  atuato  in  concomitanza  a  un  aumento  di  capitale  o  ad  un  trasferimento 

straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie  o in qualsiasi altra forma giuridicao a meno che tale 

intervento sia  accompagnato da un piano di  ristruturazione aziendaleo  dal  quale  risult comprovata  la  

sussistenza di concrete prospetve di recupero dell’equilibrio economico delle atvitn svolte.

In merito all’adozione di  specifci  programmi di  valutazione del  rischio  di  crisi  aziendale da parte della  

Brindisi Multservizi S.r.l. si illustra quanto segue.

2. Sistema di goiernance

La societn Brindisi Multservizi S.r.l. è partecipata al 100% dal Comune di Brindisi ed è stata costtuita nel 

1995 ed opera nei confront dell’Ente stesso secondo le modalitn dell’in house providingo nel rispeto delle  

diretve del Comune in materia di esercizio del controllo analogo. La Societn è pertanto soggeta al potere 

di indirizzo e di controllo strategico ed operatvo del Comune di Brindisi. I rapport della Brindisi Multservizi  

con il Socio Unico sono regolat dalle disposizioni comunitarieo nazionali e comunali vigento dallo statuto e  

dai  contrat di  servizioo  in  conformitn  ai  principi  generali  emanat dalla  giurisprudenza  europea  ed  

amministratva in materia di in house.

Ai sensi dello Statuto della Societn gli organi sociali sono: l’Assemblea costtuita dal Socio Unico “Comune di  

Brindisin (art. 6)o l’Amministratore Unico (art. 8) ed il Revisore Legale Unico (art. 11).

L’art.  8  dello  statuto stabilisce  i  poteri  dell’Amministratore  Unicoo  nello  specifco  “tut i  poteri  per  la  

gestone  della  Societn  secondo  quanto  stabilito  nel  presente  statuto  e  nel  rispeto  delle  diretve  ed  

indicazioni strategiche ed operatve impartte dal Comune di Brindisin.

3. Principali atiiti di BMS

Ai sensi della L.  248/06 la Brindisi  Multservizi  S.r.l.  eroga servizi  strumentali  al  Comune di Brindisi  che  

esercita sulla societn atvitn di coordinamento e direzione.

Tra i principali servizi ofert vi sono:

1. Gestone di alcuni servizi cimiterialio

2. Gestone dei servizi di manutenzione ordinaria della segnaletca stradale orizzontale e vertcaleo

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblicoo

4. Gestone dei servizi di puliziao custodia e guardiania di immobilio  parchio atrezzature all’aperto e 

mercato coperto centraleo

5. Manutenzione ordinaria della rete viariao

6. Servizio di gestone dei parcheggi nelle aree con sosta a pagamentoo
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7. Servizio di rimozione veicoli in sosta vietatao abbandonat su area pubblica del Comune di Brindisio  

deposito  e  custodia  dei  veicoli  predet nonché  di  quelli  in  fermo  e  sequestro  giudiziario  e  

amministratvoo

8. Servizio di gestone del canile sanitario comunaleo

9. Manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali pubblicheo

10. Servizi ausiliari di supporto scuole materne e asili nido comunalio

11. Servizio di manutenzione ordinariao custodia e pulizia del mercato coperto ex INAPLIo

12. Servizio di manutenzione integrata degli edifci scolastci comunalio

13. Servizio di porterato Nuovo Teatro Verdio

14. Servizio di custodia e sorveglianzao porteratoo supportoo accoglienza e assistenza ai visitatori delle 

sedi culturali e monumentalio

15. Servizi di mobilitn internao

16. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete pluviale citadinao

17. Servizio di manutenzione degli impiant sportvio

18. Servizio di manutenzione della viabilitn in area industrialeo

19. Servizio di manutenzione ordinariao custodia e pulizie del mercato coperto centrale.

4. Operazioni di saving sui cost come risulta dal Piano Industriale 2017-2020

In data 6 luglio 2017o con delibera dell’Assemblea Ordinaria è stato nominato l’Amministratore Unico che 

ha accetato la carica in data 19 luglio 2017.

Nel corso dei primi due mesi del suo mandato si è provveduto a realizzare due important adempimento  

infato in data 31 luglio 2017 è stato redato il nuovo Statuto della Societno così come previsto dal Decreto 

Madiao e in data 28 setembre 2017 sono stat approvat i bilanci d’esercizio relatvi agli anni 2015 e 2016  

che riportavano perdite d’esercizioo rispetvamente per € 976.580 e per € 804.485o tali perdite sono state 

ripianateo  dal  Socio  Unicoo  con  verbale  di  Assemblea  Ordinaria  del  4  dicembre  2017  mediante 

l’azzeramento  del  Capitale  Sociale  di  €  120.321  e  contestuale  aumento  ad  €  10.000o  deliberando  la  

conseguente modifca dell’art.5 dello Statuto Sociale.

Nel corso della medesima assembleao si è provveduto all’approvazione del Piano Industriale 2017-2020o al  

fne di permetere al Socio Unico di fnanziare la societn atraverso la copertura delle perdite 2015-2016 in 

una prospetva di contnuitn aziendale.

L’approvazione dei due bilanci entro la data del 30 setembre 2017o si è resa necessaria anche per poter 

adempiereo da parte del Socio Unicoo a quanto previsto dal succitato Decreto Madiao relatvamente alla  

ricognizione straordinaria di tute le partecipazioni possedute e nel “caso ne ricorrano i presuppost di cui al  

comma 2 dell’art.10 un piano di  riasseto per  la  loro razionalizzazioneo  fusione o soppressioneo  anche  

mediante messa in liquidazione o cessionen. In tale otca si è provveduto a trasmetere alla Corte dei Cont  
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una situazione economico-fnanziaria della societno dalla quale si evince cheo mantenendo inalterat i ricavi  

previst dal contrato di servizio e con un contenimento dei cost operatvio fermo restando gli investment  

in immobilizzazionio la societn presenta un trend positvo dei risultat d’esercizio per il prossimo triennio.

A conferma di quanto sopra espostoo infato in sede di chiusura del bilancio 2017 si evince una drastca  

riduzione dei debito da un importo di € 7.160.000 del 2016 si passa a circa € 4.600.000 del 2017.

Tale evento positvo si evidenziao oltre che nella voce “debit v/fornitorino anche nei “debit v/Controllanteno  

i  quali  si  riducono da 1.090.865  ad  €  186.551o  avendo la  BMS provvedutoo  nel  corso  dell’esercizioo  al  

rimborso al Socio Unico di partte debitorie di varia naturao rinvenient dagli anni precedent.

Rispeto all’esercizio precedenteo nella voce “Debit Tributarin si evidenzia una sostanziale diminuzione pari  

a circa € 280.000o l’importo esposto in bilancio pari a € 1.534.998 include diverse cartelle esatoriali per le 

quali è stata presentata richiesta di rotamazioneo che consentrn un ulteriore benefcio di circa € 500.000  

nel bilancio in corso.

Per quanto concerne l’aspeto economicoo l’operazione di saving sui cost si è verifcata a partre dall’ultmo 

quadrimestreo  anche  atraverso  alcune  transazioni  con  i  fornitori  comportando  sul  bilancio  2017  un  

risparmio sulle seguent voci:

- Cost della produzioneo diminuit rispeto al 2016 di circa € 300.000o

- Cost per servizio passat da circa di € 770.000 a € 630.000.

In merito ai cost del personale si precisa quanto segue:

1) rispeto  all’esercizio  precedenteo  si  rileva  una  riduzione  del  5%o  dovuta  principalmente 

all’atvazione della procedura di disdeta degli integratvi sui premi di setore a partre dal mese di  

novembreo oltre che alla chiusura dei contrat a tempo determinato per 18 unitn. Gli efet di tale  

scelta organizzatva si paleseranno nel corso dell’esercizio 2018o concretzzandosi in un notevole  

risparmio di circa € 600.000.

2) alla data del 31.12.2016 risultano come sogget pensionabili n. 14 unitn per un costo complessivo  

annuo pari a euro 370.000. Tale efeto interessern l’intero periodo del triennio 2017-2020 (come 

da Piano industriale) con una diversa incidenza nei vari esercizio

3) alla data del 30.11.2017 risultano in scadenza n. 18 contrat a tempo determinato. In conformitn a  

quanto previsto dal Decreto Madia relatvamente al divieto di nuove assunzioni sino alla data del 30 

giugno 2018o è stato proposto al Socio Unico di essere autorizzat ad indire un concorso pubblico in  

modo da formare una graduatoria da utlizzare per il subentro nell’organico aziendale del personale 

che andrn in quiescenza.

In conclusioneo il  risultato positvo che caraterizza la  gestone operatva dell’esercizio  2017o raforza  le  

ipotesi di contnuitn aziendale previste nel Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni detenuteo  

inviato alla Corte dei Cont dall’Ente Proprietario in data 30 setembre 2017o che unitamente agli intervent  
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gin  adotat dall’Amministratore  Unico  relatvamente  al  su  indicato  contenimento  dei  cost operatvio  

avvalora la decisione del Socio Unico di non metere in liquidazione la societn.

5. Analisi dei rischi

Di  seguito  sono  fornite  alcune  informazioni  circa  la  dimensione  dell’esposizione  ai  rischi  da  parte  

dell’impresa.

Rischio normatvo e regolatorio

Il  rischio  normatvo  e  regolatorio  riguarda  la  costante  evoluzione  normatva  in  merito  alle  leggi  che 

disciplinano  le  specifche  atvitn.  La  Societn  con  l’ausilio  delle  risorse  interne  all’aziendao  efetua  un 

costante  monitoraggio  della  normatvao  in  modo  da  antcipare  i  fatori  di  rischio  che  ne  derivano  e  

minimizzare il possibile impato sull’andamento gestonale.

Rischio di credito

Il  rischio  di  credito  è  il  rischio  che  un  cliente  causi  una  perdita  fnanziaria  non  adempiendo  ad  

un’obbligazione e deriva principalmente dai credit commerciali.  Tale rischio di credito è notevolmente  

mitgatoo sulla base che l’atvitn svolta con un unico commitente.

Gli  altri  credito  iscrit a  bilancioo  sono  segmentabili  per  classio  l’esposizione  creditoria  non  presenta  

situazioni di difcile riscossione.

L'atvitn di monitoraggio del rischio di credito verso l’unico commitente avviene in base a una reportstcao  

predisposta dal setore amministratvo che prevede una analisi delle partte scadute e impagate.

Rischio di liquidit 

Il rischio di liquiditn è il rischio che la societn abbia difcoltn ad adempiere alle obbligazioni associate a 

passivitn fnanziarie. L’approccio nella gestone della liquiditn prevede di garantreo per quanto possibileo 

che vi siano sempre fondi sufcient per adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenzao sia in condizioni  

normali che di tensione fnanziariao senza dover sostenere oneri esorbitant o rischiare di danneggiare la  

propria reputazione.

Generalmente  la  Societn  si  assicura  che  vi  siano  disponibilitn  liquide  a  vista  sufcient per  coprire  le  

necessitn generate dal ciclo operatvo e dagli investmento compresi i cost relatvi alle passivitn fnanziarie.  

I servizi di tesoreria della Societn efetuano in modo contnuatvo previsioni fnanziarie basate sulle entrate  

ed uscite atese nei mesi successivi e adotano le conseguent azioni corretve.

Inoltre si segnala che:
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 la societn non possiede atvitn fnanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente 

vendibili per soddisfare le necessitn di liquiditno

 non esistono strument di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquiditno

 la societn non possiede deposit presso isttut di credito per soddisfare le necessitn di liquiditn.

6. Compliance alla normatia sull’antcorruzione e trasparenza

Sebbene il D. Lgs. 175/16 nella valutazione dell’adozione di specifci programmi di misurazione del rischio di  

crisi  aziendaleo  non faccia  esplicito  riferimento al  rispeto degli  obblighi  in  materia  di  antcorruzione  e 

trasparenzao come dichiarato dall’Autoritn antcorruzioneo l’adozione di un Piano il più possibile esaustvo in 

tute le sue part è d’ausilio anche per le atvitn di controllo interno e di valutazione della performance. Il  

Piano infat rappresenta uno strumento sia di presidio alla riduzione del rischio di reato di corruzione sia un 

fondamentale elemento di miglioramento gestonale.

In merito BMS ha adotato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 

2017-2019 che descrive  la  mappatura  dei  rischio  il  sistema di  controllo  internoo  le  verifche periodiche 

sull’atvitno il reportng tempestvo delle eccezioni al vertce.

La  Societn  ha  altresì  adempiuto  agli  obblighi  in  materia  di  trasparenza  di  cui  al  D.  Lgs.  33/13o  come  

modifcato dal D. lgs. 97/16 con la pubblicazione sul sito nella sezione “Societn Trasparenten dei dat e delle  

informazioni richieste dalla legge. 

7. Conclusione

Da tuto quanto sopra espostoo la Societn non ha ritenuto di dover adotare nel corso del 2017 programmi 

“specifci  di  misurazione del  rischio  aziendaleno  ritenendo validi  e  sufcient i  presidi  adotat nel  corso  

dell’anno a garanzia della contnuitn aziendale. 

Brindisio 20/06/2018

 L’Amministratore Unico
Dot. Giovanni Palasciano
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