RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
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ACRONIMI UTILIZZATI ALL’INTERNO DEL CORPO DEL DOCUMENTO
Explora o Società

Explora S.c.p.A.

OA

Organo amministrativo di Explora (Amministratore Unico o CdA)

Comitato

Comitato per il controllo analogo

Codice Etico

Codice Etico e/o di Comportamento dei dipendenti e collaboratori
di Explora S.c.p.A.

D.Lgs 231/2001

Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e
successive modifiche e integrazioni.

Modello

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

PTPCT

Piano Triennale per la Promozione della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza

RPCT

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
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Premessa
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 ed
entrato in vigore in data 23 settembre 2016, così come modificato e integrato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100, è stato adottato in attuazione dell’art. 16, co. 1, lett. b),
della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e contiene un riordino della disciplina in materia di
società a partecipazione pubblica.
Il richiamato decreto è stato predisposto sulla base dei principi e criteri direttivi di cui
all’art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, oltre che “al fine prioritario di assicurare la
chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della
concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori”. In
particolare, il suddetto decreto è stato adottato “ai fini della razionalizzazione e riduzione
delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società,
l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni
pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di
interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale”.
Per quanto qui rileva il T.U. in parola pone in capo alle società a controllo pubblico una
serie di adempimenti, in materia di governance, relativi alla gestione e all’organizzazione
della società a controllo pubblico.
Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni
finalizzate all’introduzione di best practices gestionali, quale la predisposizione di specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare contestualmente
all’approvazione del bilancio. Inoltre, è prevista la facoltà per le singole società a controllo
pubblico, a fronte di una valutazione di opportunità in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche organizzative, di integrare gli ordinari strumenti di governo
societario già esistenti con specifico riferimento a: (i) regolamenti interni volti a garantire
la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale; (ii) un ufficio di
controllo interno a supporto dell’organo di controllo statutariamente previsto; (iii) codici
di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa.
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Gli strumenti eventualmente adottati, ovvero le ragioni dalla mancata integrazione,
dovranno essere indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate
predispongono annualmente e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio.
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Mission della società
Explora s.c.p.a. è stata individuata, alla luce della l.r. 27/2015, unico soggetto di
riferimento per la promozione del turismo a livello regionale lombardo.
In base al suo Statuto, Explora ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate ai soci stessi in
materia di promozione del turismo e dell’attrattività, valorizzazione del territorio
lombardo e fornitura di servizi correlati.
La Società, in data 19 dicembre 2017 (rep. n.1948 – racc. n.1055 a firma del Notaio Marco
Ferrari) ha concluso l’iter per l’acquisizione del ramo d’azienda della società Navigli
Lombardi S.c.a.r.l., la cui efficacia è operativa dal 01 gennaio 2018. L’acquisizione ha reso
necessaria l’integrazione dell’oggetto sociale prevedendo esplicitamente “lo sviluppo e la
gestione dell’attività di navigazione turistica, quale strumento per la promozione e la
valorizzazione del sistema di navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio
lombardo” (cfr. art.4 dello Statuto, approvato dall’assemblea straordinaria del 23
novembre 2017 a firma del Notaio dott. Davide Mascagni).
Profilo della società
Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, senza scopo di lucro, a totale
partecipazione pubblica, controllata e partecipata da Regione Lombardia (con una
partecipazione del 60% del capitale sociale), Unioncamere Lombardia (con una
partecipazione al 20% del capitale sociale) e Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi (con una partecipazione del 20% del capitale sociale), dotata
di personalità giuridica di diritto privato, di autonomia amministrativa, contabile e
gestionale e di proprio personale.
La Società opera nei confronti dei suoi soci secondo il modello dell’in house providing
congiunto, nel rispetto delle normative nazionali e delle direttive regionali in materia,
nonché è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo analogamente a quelli che i soci
esercitano sui propri uffici e servizi. Inoltre, la Società, ha previsto nel proprio statuto,
quale organo societario, anche la costituzione di un Comitato per consentire l’effettivo
esercizio del controllo analogo da parte dei soci.
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I rapporti con i soci sono regolati dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
vigenti, dallo statuto societario, nonché da eventuali accordi quadro, in conformità ai
principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di
in house e alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel d.lgs. 175/2016 e
s.m.i.
La struttura societaria consta dei seguenti organi sociali:
(i)

Assemblea dei soci

(ii)

Organo Amministrativo (CdA)

(iii)

Collegio Sindacale

(iv)

Revisore legale dei conti

(v)

Comitato per il controllo analogo

(vi)

Direttore Generale

La struttura si può così schematizzare:
Comitato per il controllo analogo

Assemblea dei Soci

Collegio Sindacale

Revisore legale dei conti

Organo Amministrativo

Direttore Generale

Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle
materie alla stessa riservate dalla legge e dallo statuto. Essa è presieduta dal Presidente
del CdA o, in caso di assenza o impedimento, dal componente del CdA più anziano di età.
All’Assemblea dei Soci spetta, tra i vari compiti, la determinazione degli indirizzi strategici
della società, l'approvazione del piano industriale triennale e l’approvazione del budget
preventivo annuale, nonché le operazioni straordinarie.
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Comitato per il controllo analogo
Il Comitato per il controllo analogo è un organo composto da tre membri nominati dai soci
in propria rappresentanza e scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità
in materie economiche e giuridiche anche connesse a funzioni di controllo e gestione delle
società a partecipazione pubblica.
Il Comitato è preposto a verificare che la società operi coerentemente e si conformi agli
indirizzi e direttive gestionali impartiti dai soci e ai principi e ai presupposti del modello
in house providing, garantendo così il costante controllo sulla società da parte dei soci. In
particolare, il Comitato svolge i compiti di vigilanza e di controllo sulla corretta attuazione
da parte dell’Organo Amministrativo del piano di attività e degli indirizzi strategici così
come deliberati dall’Assemblea dei soci.
Il Comitato è stato istituito nel corso del 2017 e si è riunito per la prima volta in data 11
maggio, in occasione dell’adozione del parere obbligatorio necessario per l’approvazione
del bilancio d’esercizio al 31.12.2016, così come previsto dall’art. 20 co.7 dello statuto.
Organo Amministrativo
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque
membri (ivi compreso il Presidente), nominati dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della Società, di
ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti
opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi quelli riservati all’Assemblea,
nei limiti previsti dal modello organizzativo e gestionale dell’in house providing.
Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato dalle disposizioni di legge e
dallo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Direttore Generale e dei
dirigenti della Società conferendo loro, laddove risulti necessario, i poteri per lo
svolgimento delle attività richieste dallo specifico ruolo ricoperto nell’ambito
dell’organizzazione aziendale.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi (incluso il Presidente) e due
membri supplenti, esercita le funzioni di vigilanza attribuite dalla legge e dallo statuto.
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Revisore Legale dei conti
La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale, il quale esercita le funzioni
attribuite dalla legge e dallo statuto. In particolare, è incaricato di verificare, almeno ogni
trimestre, la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione e la verifica del bilancio di esercizio.
Direttore Generale
Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è l’unico dirigente della
società e dotato di procura speciale. In particolare, è responsabile della gestione tecnico
operativa e finanziaria della società.

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Explora è
stato formalmente nominato, nella persona del Responsabile compliance dott.
Alessandro Bolgiani, dall’Organo Amministrativo in data 29 gennaio 2018,
assicurando allo stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con
piena autonomia ed effettività.
Il nominativo del RPCT è stato pubblicato nell’apposita sezione “Società-TrasparenteAltri contenuti Prevenzione della corruzione” e i dati relativi alla sua nomina
trasmessi all’ANAC.

Strumenti di governance
Valutazione del rischio di crisi aziendale
L’art. 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016, 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” ossia nella presente
relazione.
Tale disposizione deve leggersi in combinato disposto con l’art. 14, del d.lgs. 175/2016, in
quanto si ritiene opportuno introdurre strumenti e procedimenti atti a monitorare lo
stato di salute delle società a controllo pubblico, facendone emergere le eventuali
patologie prima che sopraggiunga lo stato di crisi irreversibile, in presenza del quale ha
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luogo l'attivazione della procedura fallimentare, ovvero degli strumenti alternativi al
fallimento previsti dalla stessa legge fallimentare di cui al r.d. 267/1942, e s.m.i., la cui
applicabilità alle società a partecipazione pubblica è asserita dall’art. 14, comma 1, d.lgs.
175/20161.
Non si rilevano criticità circa rischi di crisi aziendale come si evince dal bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2017 e dalla nota integrativa ad essa allegata.
Purtuttavia, la Società si è dotata di organi di controllo, al cui primo livello sono posti, fra
l’altro, il Collegio Sindacale ed il Revisore legale dei conti, preposti ad avvisare l’Organo
Amministrativo dell’esistenza di fondati indizi di crisi. Tali indizi potranno essere
individuati in base a indici di natura finanziaria e che dovranno considerare il rapporto
tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti e l’indice di liquidità.
In caso di omessa o inadeguata risposta dell’Organo Amministrativo, gli organi di
controllo saranno tenuti ad informare il Presidente della sezione specializzata in materia
di impresa del tribunale del luogo in cui l’impresa ha sede.
Tutela della concorrenza, proprietà industriale o intellettuale tema
L’art. 6, comma 3, lett. a) d.lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico
valutino l’opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con:
“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”.
La Società opera, secondo il modello in house providing, esclusivamente a favore dei soci
stessi. In particolare, lo statuto prevede che la Società abbia per oggetto esclusivo lo
svolgimento dei servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionalmente
demandate ai soci per il conseguimento dei loro compiti.
Inoltre, lo statuto dispone che “oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società
dev’essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci;
l’eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a

L’art. 14, comma 1, d.lgs. 165/2016, dispone che “le società a partecipazione pubblica sono soggette alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in
materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39”.
1
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condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”.
Pertanto, la Società non ritiene opportuno predisporre suddetti regolamenti interni in
quanto non opera in regime di concorrenza con altre imprese e di conseguenza non
potrebbero verificarsi ipotesi di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori
economici.
Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, la Società si è dotata
di un apposito Codice Etico applicabile a tutti i dipendenti, nonché ha dato evidenza nel
Modello 231 e nelle procedure ad essa connesse delle modalità che possono integrare i
delitti in materia di violazione del diritto d’autore.
Controlli interni
L’art. 6, comma 3, lett. b) d.lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico
valutino l’opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con: “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”.
La Società ha adottato, ai sensi del d.lgs. 231/2001, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 4 luglio 2016, un Modello di organizzazione, gestione e controllo
teso ad escludere la responsabilità amministrativa della Società per gli illeciti commessi
dai propri soggetti apicali o subordinati. Il Modello, composto da una Parte Generale e una
Parte Speciale, è stato adottato sulla base delle aree di rischio di perpetrazione dei reati
espressamente indicati nel d.lgs. 231/2001, nonché ha inteso attuare i principi di corretta
gestione e prevenzione penale per garantire la massima trasparenza nell’attività
gestionale. È affidato all’Organismo di Vigilanza, il compito di vigilare sul funzionamento
e l’osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento. L’Organismo di
Vigilanza della Società, composto da tre membri (incluso il Presidente), uno dei quali con
particolari competenze nell’ auditing, è stato nominato dal CdA nella seduta del 12 maggio
2017 e si è riunito per la prima volta in data 16 giugno 2017.
Inoltre, l’attuale sistema organizzativo della Società intende realizzare la necessaria
separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di
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controllo, nonché la migliore gestione operativa possibile, in modo tale da definire in
maniera precisa e dettagliata le competenze e le relative responsabilità di ciascun ruolo.
Le regole organizzative e operative della Società sono specificate nel “Regolamento
Organizzativo”, finalizzato a individuare le competenze fondamentali degli organi e degli
uffici, nonché i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali interni e nel
“Regolamento Operativo” nel quale vengono disciplinati specifici processi interni2.
In occasione dell’integrazione della società Navigli Lombardi S.c.a.r.l., sarà necessario
rivedere e aggiornare nel corso del 2018 il Regolamento Organizzativo.
Nell’ anno di riferimento, a seguito della DGR 6546/2017, Explora ha dovuto provvedere
ad adeguare la propria struttura e relativi Regolamenti alle disposizioni di Regione
Lombardia contenute nella DGR 5447/2016 avente ad oggetto “Direttive per gli Enti del
sistema regionale di cui all’ Allegato A1, sezione I della L.R. 30/2006”, nonché ad
adempiere agli obblighi in materia di flussi informativi per rispetto del requisito del
controllo analogo.
Si ritiene che la Società, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative
nonché dell’attività svolta, sia adeguatamente strutturata per quanto concerne gli uffici di
controllo interno e che la creazione di ulteriori uffici di controllo possa portare a delle
duplicazioni e/o delle sovrapposizioni di competenze, senza contribuire agli obiettivi di
regolarità ed efficienza della gestione previsti dalla norma in esame, il cui perseguimento si
ritiene invece già possibile con l’attuale assetto organizzativo.
Purtuttavia, soprattutto per quanto riguarda l’attività di monitoraggio della corretta
applicazione delle Direttive Si.Reg., da Gennaio 2018 è operativa la funzione aziendale
Compliance, che collaborerà attivamente con gli organismi di controllo già operativi.
Codice di condotta
L’art. 6, comma 3, lett. c) d.lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico
valutino l’opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con: “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”.
Il regolamento operativo consta e si compone del: (i) Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi; (ii) Regolamento sulla selezione e
formazione del personale; (iii) Regolamento sulla gestione del fondo cassa economale; (iv) Regolamento sponsorizzazioni; (v)
Regolamento gestione contabilità e bilancio.
2
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La Società si è dotata di un proprio Codice Etico volto a definire i doveri minimi di diligenza,
lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di Explora sono tenuti ad osservare.
A seguito della integrazione della società Navigli Lombardi S.c.a.r.l. si è ritenuto necessario
richiedere a tutti i nuovi dipendenti di sottoscrivere una copia del Codice, per presa visione ed
accettazione dei contenuti.
Inoltre, la Società ha adottato un patto di integrità in materia di contratti pubblici, riproponendo
quanto già disposto dal patto di integrità approvato da Regione Lombardia con d.g.r. n. 1299
del 30 gennaio 2014, volto a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di
pratiche corruttive e concussive nel delicato settore dei contratti pubblici. L’accettazione di tale
documento da parte degli operatori economici è requisito essenziale per la partecipazione alle
procedure di affidamento.
Tali misure risultano essere adeguate con l’attuale assetto di governance.
Responsabilità sociale di impresa
L’art. 6, comma 3, lett. d) d.lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico
valutino l’opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con:
“programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della
Commissione dell'Unione europea”.
La Società, pur non avendo aderito formalmente a dei programmi di responsabilità sociale di
impresa, promuove iniziative mirate ad ottimizzare un comportamento socialmente
responsabile di tutti i dipendenti.
Tuttavia non ritiene opportuno adottare un vero e proprio programma di responsabilità sociale
di impresa in forza delle attività e delle finalità perseguite dalla società stessa.
***
Milano, 29 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

13

