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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DEL D.LGS 175/2016 
(ESERCIZIO 2017) 

 

 

PREMESSA 

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall’art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. 

In particolare, l’art. 6 del D. Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5: 

2.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. 

3.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. 

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. 

5. Qualora le Società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al 

comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4. 

 

* * * 
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Signori Azionisti, 

 

La presente relazione accompagnatoria al bilancio dell’esercizio 2017, intende fornirre le informazioni previste 

dall'art.6 del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. . 

Indice  

1) Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2 e 4 del D.Lgs. 

175/2016); 

2 valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 
175/2016). 
 

 

In data 30 ottobre 2013 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha infatti deliberato lo scioglimento anticipato 

della società VR&MMP S.p.A. che ha avuto effetto dal successivo 19 novembre 2013 a seguito dell’iscrizione 

della stessa delibera presso il Registro delle Imprese a cura del Notaio rogante. 

La sopra citata assemblea straordinaria ha quindi nominato lo scrivente Franco NADA quale Liquidatore 

attribuendogli “…tutti i poteri di legge compresi il potere di porre in essere – ove possibile – tutti gli atti necessari 

per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso l’esercizio provvisorio in funzione del miglior 

realizzo, procedendo altresì alla dismissione di LUMIQ S.r.l. ed al mantenimento dei progetti oggetto di 

contribuzione e tutt’ora in corso di svolgimento…”. 

Non essendosi resa necessaria una continuazione dell’attività d’impresa, l’attività della liquidazione è stata 

rivolta al completamento dei lavori in corso alla data di liquidazione, al contenimento dei costi fissi di struttura, 

alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente in essere e gestione delle partite creditorie e debitorie sorte in 

epoca antecedente la messa in liquidazione della società. 

Il completamento della procedura di liquidazione, originariamente prevista entro il 31 dicembre 2015, dovrà 

essere posticipato almeno fino alla data del 31 dicembre 2019 in relazione alle obbligazioni contrattuali a 

carico della società per il rilascio dell’immobile di corso Lombardia n. 194 e a quanto oltre descritto sulla società 

controllata LUMIQ S.r.l.. 

Nelle more, a partire dal mese di febbraio 2015, il complesso immobiliare è stato affidato in subconcessione 

provvisoria a RAI S.p.A. che sostiene altresì i relativi oneri e costi di gestione.  

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione. 

 

VR&MMP S.p.A. non ha in essere alcun rapporto di lavoro subordinato e le attività di liquidazione vengono 

gestite dallo scrivente liquidatore stesso con l’ausilio di taluni professionisti in relazione alle specifiche aree di 

specializzazione (legale, fiscale-societaria, tencica). 

 

PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

(ART. 6, co. 2 e 4 DEL D.LGS. 175/2016)  

Detta norma, in assenza di ulteriori precisazioni, è stata interpretata dallo scrivente Liquidatore come non 

applicabile alle società in liquidazione. 

Pare infatti poter ritenere che gli “Specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” sono 

introdotti dal Legislatore a tutela degli Enti e delle società stesse e riguarda le società a controllo pubblico c.d. 
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“in bonis” (ovvero operative) al fine di prevenire e gestire stati di crisi che potrebbero comprometterne 

l’esistenza e l’operatività. 

Nel caso di specie, la società VR&MMP S.p.A. era già stata posta in liquidazione ben prima dell’introduzione 

del D. Lgs. 175/2016 e le attività sociali sono cessate con l’apertura della procedura di liquidazione stessa. 

Attualmente sono in corso le attività di dissoluzione del patrimonio aziendale (attività liquidatorie) e pertanto la 

società non è soggetta ai c.d. “rischi di impresa” in quanto l’attività economica è complente cessata a partire 

dal I semestre 2014.  

 

VALUTAZIONE DELL’OPPORTUNITA’ DI INTEGRARE GLI STRUMENTI DI GOVERNO 
SOCIETARIO (ART. 6, CC. 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 175/2016). 
 

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata dallo scrivente Liquidatore in ordine 

all’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, ai sensi dell’art. 6, c. 3 del D. Lgs. 175/2016: 

 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE RISULTANZA DELLA VALUTAZIONE 

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; 

Stante lo stato di liquidazione, le attività 
concretamente svolte si è ritenuto non 
necessaria, l’integrazione di detti strumenti 
anche in considerazione delle dimensioni, 
delle caratteristiche organizzative nonché 
delle attività svolte e delle risorse disponibili.  

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; 

Stante lo stato di liquidazione, le attività 
concretamente svolte si è ritenuto non 
necessaria, l’integrazione di detti strumenti 
anche in in considerazione delle dimensioni, 
delle caratteristiche organizzative nonché 
delle attività svolte e delle risorse disponibili 

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. 

Stante lo stato di liquidazione, le attività 
concretamente svolte si è ritenuto non 
necessaria, l’integrazione di detti strumenti 
anche in considerazione delle dimensioni, 
delle caratteristiche organizzative nonché 
delle attività svolte e delle risorse disponibili 

d) 
Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in 
conformità alle raccomandazioni della Commissione 
dell'Unione europea. 

Stante lo stato di liquidazione, le attività 
concretamente svolte si è ritenuto non 
necessaria, l’integrazione di detti strumenti 
anche in considerazione delle dimensioni, 
delle caratteristiche organizzative nonché 
delle attività svolte e delle risorse disponibili 

 

 

Torino, lì 19 maggio 2018 

 

Il Liquidatore 

Dott. Franco NADA 


