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PROFILO DELLA SOCIETÀ 

 
MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. (in breve MEA S.p.A.) ha attualmente la veste di una società mista 

pubblico-privata controllata dal Comune di Melegnano ed è organizzata secondo il modello di 
amministrazione e controllo tradizionale con l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 

Sindacale e la società di revisione. 

 

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 

 

Il capitale sociale di Euro 4.800.000,00 (interamente versato) è rappresentato da 1.600.000 azioni del valore 

nominale di 3 euro cadauna e risulta così ripartito: 
 COMUNE DI MELEGNANO Codice fiscale 84507510158, 960.000 azioni ordinarie, pari a nominali 

2.880.000,00 Euro. 

 2I RETE GAS S.P.A. Codice fiscale 06724610966, 640.000 azioni ordinarie pari a nominali 

1.920.000,00 Euro. 
 

A norma dell’articolo 6 punto 2 dello statuto, la quota di partecipazione del Comune di Melegnano non potrà 

mai essere inferiore al 51% del capitale sociale. 
 

NORME CHE REGOLANO L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 

 

II documento che regolamenta l'organizzazione e il funzionamento della società è lo statuto sociale. 
La versione corrente è stata approvata dall'Assemblea straordinaria in data 17 febbraio 2005. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Le disposizioni relative alla composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione sono contenute nell'art. 

19 dello Statuto sociale. 

 
II Consiglio di amministrazione è investito a norma di statuto dei poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale. 
La nomina degli amministratori è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci nel rispetto di quanto previsto 

dallo statuto, dalla legge in materia e dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione, nominato in data 29/12/2017 con scadenza di mandato 
fissata con l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, alla data odierna è il seguente 

 
 Giorgio Barbini Melegnano (MI), 14/01/1962 Presidente 

 Rosaria Calabrese Bari (BA), 07/05/1978 Vice Presidente 

 Aldo Alessandro Meazza Milano (MI), 19/09/1967 Consigliere 

 Sandro Potecchi Moglia (MN), 06/02/1947 Consigliere 

 Simone Agulini Roma (RM), 10/05/1979 Consigliere 

 

 
DIRETTORE GENERALE 

Le disposizioni relative alla nomina e alle competenze del Direttore Generale sono contenute nell'art. 

venticinque dello Statuto sociale. 
Alla data attuale il direttore generale della società è Alessandro Aceto, nato a Acqui Terme (AL) il 

11/04/1971, nominato con atto del 19/12/2013 che assume la funzione anche di procuratore speciale. 
Allo stesso sono attribuiti poteri di gestione ordinaria della società come indicati nella visura ordinaria della 

società rilasciata dal Registro delle Imprese competente. 
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IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

 
GLI ORGANI DI CONTROLLO 
 

COLLEGIO SINDACALE 
 

Il controllo sull'amministrazione della società e le altre funzioni previste dalla legge sono affidati a un 
Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nel rispetto di quanto previsto dallo 

statuto, dalla legge in materia e dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120; i medesimi restano in 

carica per un triennio fino alla data di approvazione del terzo esercizio. 
Il Collegio Sindacale, che vigila, tra l'altro, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo 

concreto funzionamento, non esercita il controllo contabile affidato a una società di revisione. 
 

La composizione del Collegio Sindacale nominato in data 24/04/2018 con scadenza di mandato fissata con 
l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è la seguente 

 

 Carlo Balossi Milano (MI), 17/07/1963 Presidente 

 Epifanio d’Angelo Agrigento (AG), 10/08/1971 Sindaco effettivo 

 Ombretta Anelli Milano (MI), 19/04/1969 Sindaco effettivo 

 Alessandro Bigioggero Vizzolo Pedrabissi (MI), 23/09/1971 Supplente 

 Laura Montelisciani Roma (RM), 18/09/1982 Supplente 

 

 
SOCIETÀ DI REVISIONE 
 

La società di revisione, con funzione di revisione legale dei conti, è nominata dall'Assemblea ordinaria dei 

soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. 
La società resta in carica per un triennio fino alla data di approvazione del terzo esercizio 

L'attuale società di revisione è RIA GRANT THORNTON S.p.A. nominata in data 09/06/2017 con scadenza di 
mandato fissata con l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019. 

 
ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

La società ha adottato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con 

delibera del Cda del 28/10/2013. 

 
E’ stato nominato in data 29/09/2017 un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico nella persona di Luca 

Cesana.  
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PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE, SISTEMI DI GESTIONE DEI 

RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO 

 

1. PREMESSA 
 

L’articolo 6 comma due del D.Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, ha introdotto l’obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi 
di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione 

annuale sul governo societario.  
Nello specifico si ricorda che il predetto art. 6, al comma 2 prevede che:  

“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.”,  
e al seguente comma 4:  

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 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.”  
 
Si rileva che, a seguito dell’introduzione della predetta normativa, Utilitalia (Federazione che riunisce le 

Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas) ha pubblicato 
un documento riportante le linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 

2 e dell’art. 14, c. 2 del D.lgs. 175/2016.  
Le linee guida in questione evidenziano le modalità di determinazione della c.d. “soglia di allarme” attraverso 

il calcolo di cinque indici di performance, integrati da ulteriori due KPI (“key performance index”) che tuttavia 

non sono considerati indici di rischio, ma meri elementi di analisi del peso degli oneri finanziari. 
 

Il cuore del programma di valutazione del rischio è costituito dalla individuazione ed il monitoraggio di un set 
di indicatori ritenuti idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale e che siano gli amministratori della 

società ad essere demandati ad adottare 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. 
 

2. La dicotomia Insolvenza e crisi d’impresa  
 

L’analisi delle condizioni di rischio di crisi aziendali, costituiscono un tema ben più complesso la cui 
risoluzione parte prioritariamente dall’identificazione della distinzione, ad oggi non ancora definitivamente 

normata, fra i termini insolvenza e crisi aziendale.  
E’ bene pertanto chiarire in modo preciso e puntuale, benché ad oggi ancora non normato, il significato delle 

locuzioni “crisi aziendale” ed “insolvenza”.  

 
L’insolvenza, a norma dell’art. 5 L.F., è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di 

un processo di crisi aziendale e pone la stessa nell’impossibilità definitiva di poter adempiere regolarmente 
alle proprie obbligazioni contratte.  

 

Al contrario, lo stato di crisi, rappresenta una condizione di temporanea illiquidità, che può anticipare 
l’insolvenza, senza tuttavia necessità o certezza alcuna circa una sua reale successiva manifestazione.  

La crisi dunque non necessariamente conduce all’insolvenza, mentre quest’ultima è un effetto della crisi che 
rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali.  

 
3. Il “going concern” e la valutazione del rischio di crisi aziendale  

 

Per quanto testé citato, si evince come, al fine di valutare il rischio di crisi aziendale, essendo esso un 
fenomeno non cristallizzato, si presuppone una visione non più unicamente storica, ma anche prospettica, 

ovvero tesa ad individuare l’incapacità anche futura dell’impresa ad adempiere non solo alle obbligazioni già 
assunte, ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività.  
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Per converso, l’assenza di fattori indicanti un potenziale rischio di crisi, presuppone la sussistenza del 
principio di continuità aziendale, di cui all’art. 2423-bis c.c., in cui si stabilisce che “la valutazione delle 
voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo 
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.  
Pertanto la sussistenza dei requisiti di continuità ed il suo concetto complementare, ovvero l’assenza di 

fattori di potenziale crisi, sono già ripresi nel citato art. 2423-bis c.c. nonché all’art. 2428 c.c. che prevede la 
descrizione nella Relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta: “Il bilancio 
deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed 
esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e 
nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, 
ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.  
 

Per quanto attiene invece al periodo temporale di valutazione circa la sussistenza delle condizioni e dei 
requisiti di continuità aziendale, lo IAS 1 considera ai fini della valutazione della continuità aziendale un 

futuro prevedibile che abbia un orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 

bilancio d’esercizio. La stessa prassi contabile italiana fa riferimento ad un intervallo di dodici mesi con 
espresso richiamo, in tal senso, nel principio di revisione n. 570. Parimenti, il principio contabile OIC 5, in 

piena coerenza, attribuisce il concetto di “going concern”, ad una “azienda come complesso funzionante e 
destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”.  
 

Il principio internazionale di revisione ISA Italia 570, individua al contempo alcuni esempi di eventi o 
circostanze che possono comportare il rilevamento di fattori di rischio di crisi aziendale e che possono 

pertanto essere presi come riferimento per la modellizzazione richiesta all’art. 6 del D.Lgs. 175/2016. Essi 
infatti, rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto delle imprese e si dividono in:  

Indicatori finanziari  
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;  

- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo 

o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a 
lungo termine;  

- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;  
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;  

- principali indici economico-finanziari negativi;  

- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;  
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;  

- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;  
Indicatori gestionali  

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;  

- perdita di contratti di gestione di natura rilevante;  
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di 

approvvigionamento da importanti fornitori.  
 

Altri indicatori  
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;  

- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di 

risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;  
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.  

 
4. DESCRIZIONE DEL MODELLO ANTICRISI 

 

Il modello adottato dalla società si fonda sulle Linee guida emanate da Utilitalia che individua una “soglia di 
allarme”; per “soglia di allarme” s’intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di 

normale andamento,  tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, 
finanziario e patrimoniale della Società. 

 
Si è in presenza di una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle condizioni sotto elencate: 

1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi; 

2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del 
medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%; 
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3) la relazione redatta dalla società di revisione e dal Collegio sindacale rappresentano dubbi di 
continuità aziendale; 

4) l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio/lungo termine e 

attivo immobilizzato sia inferiore al 60% ; 
5) il peso degli oneri finanziari sul fatturato sia foriero di generare squilibrio della gestione 

 
Sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi, chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017,  si procede a 
verificare le seguenti “soglie di allarme” 

 
 

Soglia n. 1_ la gestione operativa della società è negativa per tre esercizi consecutivi? NO  

 
Si prende in considerazione il MOL (o EBITDA) che rappresenta un indicatore di redditività che evidenzia il 

reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi 
(gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti. 

L’analisi dei periodi sopra indicati esclude il verificarsi della soglia di allarme atteso che i valori del MOL o  

EBITDA risultano sempre positivi. 
(dati espressi in migliaia di euro) 

 
 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Margine operativo lordo 1.927 2.248 2.135 

 

 

Soglia n. 2- le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio 

del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 30%?  NO  

 

La società nei periodi sopra indicati ha realizzato risultati d’esercizio positivi (dati espressi in migliaia di euro) 
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Risultato netto d’esercizio 2.957 155 310 

 
L’esercizio 2017 ha chiuso con un risultato rilevante per effetto dell’operazione “straordinaria” di cessione 
della partecipazione in MIOGAS S.r.l. con conseguente emersione di plusvalenza e dividendi. 

 

 
 

Soglia n. 3- le relazioni redatte dagli organi di controllo collegio sindacale rappresentano dubbi di continuità 

aziendale ?  NO  

 
Il Collegio Sindacale e la società di Revisione, a cui è affidata la funzione di revisione legale, non hanno mai 

sollevato rilievi sulla continuità aziendale. 

 

 
 

Soglia n. 4- l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo 

termine e attivo immobilizzato, è inferiore a 1 in una misura superiore al 40%?  NO  

 
 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Indice di struttura 1,43 0,89 0,90 

 
Nonostante un indice di struttura leggermente inferiore all’unità negli esercizi 2016 e 2015, lo 
stesso supera la soglia di allarme pari al 60%. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori_di_redditivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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Soglia n. 5- L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato è superiore al 5%? NO  

 
 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Incidenza oneri finanziari 2,93% 2,35% 2,87% 

 
Dall’analisi dei dati economici, patrimoniali e finanziari sopra esposti si può evincere che MEA S.p.A. presenta 

un andamento tale da non generare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, 

finanziario e patrimoniale. 

 
 

5. L'ARTICOLAZIONE DEL MODELLO 
 

II sistema di controllo interno si è andato strutturando in modo dinamico nella consapevolezza che la 
gestione dei rischi aziendali ne è una componente essenziale. 

Del sistema di controllo interno fanno parte: 
 la vigilanza del Collegio Sindacale; 

 il controllo da parte della Società di Revisione; 

 il MOG ex D.Leg. 231 sotto l'alta vigilanza dell'Organismo di Vigilanza; 

 le attività di gestione della trasparenza ed i controlli di secondo livello posti in atto dal RPCRPT 

e dalla struttura di audit interno che a Lui riferisce ai sensi della Legge 190/12; 

 le altre attività di audit interno, anche finanziario; 

 il controllo di gestione, con l'individuazione di un'ampia griglia di indicatori settoriali volti a presidiare 

i vari processi ed i vari Business ed un'ampia reportistica mensile, trimestrale e semestrale; 
 il sistema qualità. 

 

L'Organo di amministrazione in seduta collegiale verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra 

individuati  e trasmette i risultati al Collegio Sindacale.  
Ove si verifichi una situazione di soglia d'allarme gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea dei 

soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione dì crisi ai sensi dell'art. 14 
comma 2 del D,Lgs. 175/2016.  

In assemblea i Soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

della Società e, ove rinvengano profili di rischio formulano gli indirizzi cui attenersi per la redazione del piano 
di risanamento. 

Entro i due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo 
sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci. 

 
6. MAPPATURA E PREVENZIONE DEI RISCHI 

II modello individua, oltre alla griglia di indicatori che misura le eventuali patologie di natura 

economico/finanziaria, una serie di rischi cui la Società può essere soggetta. 
 

Rischi finanziari 
 

L’attività è esposta a rischi di liquidità e variazione dei tassi di interesse non essendo posta a rischi di 

cambio. 
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse disponibili di natura finanziaria siano insufficienti ad 

assolvere le obbligazioni. 
La situazione finanziaria è costantemente monitorata con predisposizione di cash flow di breve periodo. 

La società è esposta al possibile rischio di fluttuazione dei tassi di interesse ragione che ha indotto nei 
passati esercizi a stipulare IRS a copertura della variabilità dei tassi. 

Alla data attuale non si evidenziano criticità. 

 
 

 
 



   

8 

 
Rischi di credito 

 

Il rischio è legato soprattutto ai crediti commerciali derivanti dalla fornitura nei servizi della distribuzione del 
gas metano, gestione calore e smaltimento rifiuti eseguiti nel comune di Melegnano. 

I crediti non presentano particolare rischiosità tenuto conto dei seguenti aspetti: 
1) per i servizi di gestione calore e rifiuti, per la presenza di una sola utenza (comune di Melegnano) 

che onora le scadenze previste contrattualmente 

2) per il servizio della distribuzione del gas metano, per la presenza di operatori autorizzati (società di 
vendita gas) 

 
Il rischio è quello derivante dal fatto che gli stessi non siano onorati alla scadenza e che ciò determini un 

aumento dell'anzianità dello scaduto e del rischio di insolvenza. 
E' stata introdotta un'apposita procedura per il recupero del credito che viene costantemente aggiornata ed 

accantonati a bilancio appositi fondi svalutazione crediti, rivisti annualmente, al fine di fronteggiare i 

potenziali rischi di insolvenza. 
 

Rischi operativi 
 

L'analisi del rischio è strettamente correlata all'attività di pianificazione e controllo 

 
-Rischi normativi e regolatori 

La variazione nel tempo del quadro normativo, in particolare nel settore della distribuzione del gas, è seguita 
dal Direttore Generale che monitora periodicamente la normativa di riferimento. 

 
-Rischio assets 

E' compito dei responsabili tecnici svolgere attività di prevenzione e controllo degli assets. 

 
-Rischio appalti 

 
La società gestisce i seguenti servizi 

1.       Gestione calore, affidamento diretto, scadenza 31-12-2017 prorogato al 30-06-2018  

2.       Raccolta rifiuti, spazzamento e centro di raccolta, affidamento diretto, scadenza 30-06-2019  
3.       Distribuzione gas, affidamento diretto, in proroga a tempo indeterminato fino alla gara ATEM 

 
Da quanto sopra evidenziato risulta evidente il ruolo del Comune di Melegnano per la prosecuzione dei 

servizi di gestione calore e rifiuti esercitati nel territorio dell’Ente. 

Per quanto attiene il servizio di distribuzione del gas metano occorrerà attendere che la stazione appaltante 
pubblichi il bando di gara anche se i continui ritardi che stanno interessando le costituzioni degli ATEM anche 

a livello nazionale non permettono di fare delle previsioni sulla scadenza dell’affidamento. 
 

-Rischi informatici 
Il rischio di attacchi informatici è reale; la società si è dotata di opportune protezioni e di professionalità 

adeguate nella cyber security ed ha in atto un percorso di potenziamento delle reti di protezione. 

 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il presente documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/06/2018 viene pubblicato sul 
sito della società https://measpa.it nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 

Melegnano, 28 giugno 2018 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Giorgio Barbini 

https://measpa.it/

