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-ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019- 

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENER.BIT 
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Limiti di utilizzo del documento 

Il trattamento delle informazioni contenute all’interno del documento deve essere esclusivamente finalizzato al conseguimento 
dello scopo indicato nel documento stesso. È altresì vietato l'utilizzo di tali informazioni nel quadro di un'attività economica o 
commerciale se non regolamentata da ENER.BIT SRL. L’invio a destinatari esterni all’organizzazione di ENER.BIT srl è consentito 
solo se formalizzato e vigente un contratto di collaborazione tra le parti. In particolare, i destinatari esterni non possono 
modificare, duplicare, distribuire, trasmettere, riprodurre, pubblicare, trasferire o vendere informazioni trattate all’interno del 
documento. 
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1. SCOPO 

La presente Relazione ha lo scopo di ottemperare alle prescrizioni di cui all’art 6 (commi 2, 3, 4, 5) 

del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”1, 

e intende fornire un quadro generale e quanto più possibile completo sul sistema di governo 

societario adottato.L’obbligo di pubblicazione della presente Relazione risponde a finalità di 

pubblicità secondo i principi di cui al D.Lgs n. 33/2013. 

2. LASOCIETÀ 

I dati e le caratteristiche principali sono: 

ENER.BIT SRL 

Via Q.Sella 12 – 13900 Biella (BI) 

Capitale Sociale € 100.000 i.v. –Cod. fisc./R.I. Biella 02267460026 – R.E.A. 184794 

Società assoggettata al “controllo analogo” ex art. 16 D.Lgs n. 175/2016 (art. 5 Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016)  

Lo Statuto societario  Allegato "A" al Rep. 162.283 Racc. 52.946 come da verbale 

dell’assembleastraordinaria  del 01.10.2019, è stato approvato in recepimento dell’art. 26 del citato D.Lgs 

n. 175/2016 e stabilisce che la Società opera secondo il modello in house providing; in particolare che 

 

1 
Art. 6 D.Lgs n. 175/2016:(…) 

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 comma4. 

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'Unioneeuropea. 

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 

bilanciod'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 comma4.” 
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oltre il 97% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai 

propri soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della Società. 

La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività nel settore 

energetico, delle telecomunicazioni e della building automation : 

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e 

la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ; 

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di 

contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. 

Gli organi societari sono: l’Assemblea (I soci sono Provincia di Biella (51 %) CordarSpA Biella Servizi 

(47,7342%) Comune di Bioglio (0,12658 %) Comune di Curino (0,12658 %) Comune di Mezzana 

Mortigliengo  (0,12658 %)  Comune di Roppolo (0,12658 %) Comune di Villanova Biellese (0,12658 

%) Comune di Castelletto Cervo (0,12658 %) Comune di Dorzano (0,12658 %) Comune di 

Mottalciata (0,12658 %) Comune di Portula (0,12658 %) Comune di Arborio (0,12658 %), il 

Consiglio di Amministrazione (composto da tre consiglieri di cui un Presidente),  il Revisore legale 

dei conti. 

Il Direttore di Ener.bit S.r.l. ha un inquadramento giuridico-economico di livello contrattuale 

appartenente alla declaratoria del  "quadro" e non ha né qualifica né conseguente trattamento 

stipendiale da dirigente. Nel sito aziendale sono reperibili i nominativi e i curricula professionali dei 

componenti degli organi societari 

Le attività e le funzioni di ENER.BIT SRL sono compiutamente illustrate nell’ambito della relazione 

sulla gestione e la documentazione di riferimento è reperibile sul sito internet nella sezione 

“Società Trasparente”. 
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La rappresentazione grafica della struttura organizzativa al 31/12/2019 è la seguente: 
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3. PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 

CRISI AZIENDALE (ART. 6, CC. 2 E 4 DEL D.LGS175/2016) 

Sono state considerate le seguenti “soglie di allarme” per verificare il potenziale rischio di crisi 

aziendale: 

1) gestione operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e 

costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525c.c.); 

2) perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di 

esercizio del medesimo periodo, che abbiano eroso il patrimonio netto in una misura 

superiore al15%; 

3) relazione redatta dal Revisore legale o quella del Collegio Sindacale che rappresentino 

dubbi di continuitàaziendale; 

4) indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo 

termine e attivo immobilizzato, inferiore a 1 in una misura superiore del20%; 

5) indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, 

inferiore a1; 

6) peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, superiore al 5%. 

Nel merito, l’analisi del bilancio 2019 evidenzia le seguentirisultanze: 

INDICATORI 

n. Soglia di allarme Risultanze 2019 

01 La gestione operativa della società è negativa per tre esercizi consecutivi NO 

02 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 15% 

NO 

03 La relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale 

rappresentano dubbi di continuità aziendale 

NO 

04 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 del 20% 

NO 

05 L’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti 

e passività correnti, è inferiore ad 1 

NO 

06 Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, 

è superiore al 5% 

NO 

Altre valutazioni di rischio a impatto sulla gestione aziendale, come già indicate nella relazione di 

Governo societario per lo scorso anno, hanno condotto a declinare il tema nelle seguenti aree: 

1. Valutazione dei rischi delsistema; 

2. Valutazione del rischio su procedimenti digara e rischi contezioso; 

3. Valutazione del rischio Information Technology (IT); 
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4. Valutazione dei rischi sulla sicurezza dellavoro; 

5. Valutazione dei rischifinanziari. 

3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELSISTEMA 

In considerazione dell’esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione 

della propria attività, e della propria natura Ener.Bit S.p.A. (di seguito Ener.Bit o “Società”), ha 

ritenuto conforme alle proprie politiche interne adottare il “Documento Unitario” che 

comprendesse sia il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche il “Decreto”), sia il piano triennale della 

corruzione e trasparenza (di seguito anche PTPC) previsto dal D.lgs /33 e dalla L. 190/12. 

Tale Documento Unitario nasce dalla volontà della Società, in una lettura estensiva della 

normativa, di applicare quanto indicato nel PNA per le società in controllo pubblico, ovvero un 

unico documento che comprenda sia le misure del Modello 231, che le misure integrative di 

prevenzione della corruzione, sia una seziona trasparenza. Tale necessità è stata dettata anche 

dalla volontà della Società di ottimizzare la gestione dei documenti anche in considerazione del 

numero di dipendenti di Ener.Bit.  

Con l’adozione del Documento Unitario, sono stati altresì istituiti due organi di controllo: 

l’Organismo di Vigilanza (la cui designazione è in fase di conclusione) e il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e trasparenza (già nominato nel 2018). La Società ha conferito ampi 

e autonomi compiti/poteri di controllo sul rispetto del Documento Unitario, come previsto dalla 

normativa di riferimento sopra citata.  

3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIOCONTENZIOSO 

Non è previsto un Responsabile della Funzione Giuridico Legale – Attività Interne per la valutazione 

del rischio di contenzioso, di norma riguardante prevalentemente i procedimenti di gara, ai fini 

dell’accantonamento al Fondo Rischi nel bilancio di esercizio. E’ stato però istituito un rapporto di 

formazione per i vertici aziendali da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

della Provincia di Biella in materia di appalti pubblici. 



 

 

 

3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORMATION TECHNOLOGY (IT) 

Relativamente agli aspetti di gestione del rischio legati alla infrastruttura IT di cui si avvale 

ENER.BIT per lo svolgimento della attività istituzionale, sono state svolte le attività come di 

seguito elencate: 

 

Relativamente alla gestione dell’infrastruttura Hardware e software di cui si avvale ENER.BIT 

per lo svolgimento dell’attività con strumenti informatici, lo stato dei sistemi al 31 dicembre 

2019 risulta essere composto da: 

 

PERIFERICHE HARDWARE 

 

Server Tower Primergy TX1330 M3 T1333SX230IT 16Gb Ram 2 HDD 1 TB 

 

o Piattaforma di virtualizzazione sul server Xen Server ver.7.2 

o Sistema operativo virtualizzato Linux 18.04.03 LTS 

o SMB x condivisione files ecartelle 

 

Sistema di backup 

 

o Qnap Nas di rete per backup dati utenti locali, effettuato in FTP e pianificato suogni singolo 

client 

o Synology NAS di rete per Copia speculare deibackup 

o Hard Disk Usb collegato a NAS Synology per backup esterno da conservare in ambiente 

diverso 

 

• Access point per connessione wifi internaprotetta 

• Switch direte 

• UPS – Gruppo di continuità EATON per Server e dispositivi surack 

 
Giornalmente vengono effettuati backup dei dati su NAS di rete, Snapshot del sistema server 

virtualizzato per salvaguardare, ed eventualmente ripristinare in tempi brevi in caso di disaster 

recovery ed infezioni da virus o ramsware. Settimanalmente , durante la notte, viene inoltre 

effettuato backup immagine completa del sistema ed inviato a mezzo e-mail un report dello 

stato del sistema. 



 

 

 

SISTEMI OPERATIVI, SW APPLICATIVI E DI SICUREZZA 

 

o Antivirus AVAST!PRO 

 

o Pc Client utilizzati dai variutenti 

 

o Sistemi operativi Win10 – Win7, per quest’ultimo previsto aggiornamento altermine 

del supporto Microsoft. 

 

o Pacchetto suite Ufficio Microsoft Office versioni 2010-2013. Previstoallineamento 

versioni successivamente all’aggiornamento del sistema operativo. 

 

E’ previsto un check di funzionamento intero sistema, procedure di backup, test ripristino dati e 

controlli su hardware con cadenza semestrale. 

 

3.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DILAVORO 

ENER.BIT ha predisposto e mantiene aggiornati i necessari documenti e il relativo sistema in tema 

di sicurezza del lavoro con particolare riferimento al Documento Valutazione Rischi, ai sensi 

dell’art. 17 D.Lgs 81/2008. È altresì attuata la programmazione e l’effettuazione degli adempimenti 

in tema di formazione in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori. 

3.5 VALUTAZIONE DEI RISCHIFINANZIARI 

Tale valutazione è presente in apposito capitolo della relazione sulla gestione approvata 

unitamente al Bilancio di esercizio 2019 dall’Assemblea dei Soci. 

3.5.1 Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 

4 e 5 del D.Lgs175/2016) 

Di seguito le risultanze della valutazione effettuata: 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Oggetto della valutazione Risultanza della valutazione 

Riferimenti normativi Oggetto Strumenti adottati Motivi della mancata 
integrazione 

Art. 6 comma 3 lett. a) regolamenti interni la società ha adottato 
 

- regolamentoper la 
disciplina dei contratti 
edegli appalti di lavori, 

servizi sotto soglia 
comunitaria 

- regolamento per il 
conferimentodi incarichi 

esterni 
-regolamento 

perl'individuazione 
dicriteri e modalità sul 

reclutamento e la 
selezione del personale 

 

Art. 6 comma 3 lett. b) Ufficio 
dicontrollo  

interno 

 La Società in considerazione 
delle dimensioni della struttura 

organizzativa e dell’attività svolta, 
non si è dotata di un ufficio di 

controllo interno 

Art. 6 comma 3 lett. c) Codice di 
condotta 

La Società ha adottato : 
 

- Misure integrative di quelle 
adottate ai sensi  del  

D.Lgs.231/2001  ; 
- regolamento aziendale e 

comportamentale dei 
dipendenti; 

- Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

ex L. 190/2012; 

Non si ritiene necessario 
adottare ulteriori strumenti 

integrativi 

Art. 6 comma 3 lett. d) Programmi di 
responsabilità sociale 

 Non si ritiene necessario adottare 
ulteriori 

strumenti integrativi 

 

Con particolare riguardo agli strumenti di cui alla lettera d) della sopra riportata tabella, ENER.BIT 

non ha predisposto per il 2019 uno specifico programma di responsabilità sociale -peraltro non 

obbligatorio ex lege - perché, tenuto conto delle dimensioni dell’Azienda e, soprattutto, degli 

strumenti già adottati, vigenti e consolidati, essa è già dotata di una serie di strumenti del tutto 

rispettosi dei principi di responsabilità sociale, in particolare (alcuni già accennati in tabella): 

• Codice Etico che sancisce, tra l’altro, l’impegno prioritario e costante nella tutela delle pari 



 

 

opportunità, nel rispetto e l’attenzione per le disabilità, nella prevenzione dei rischi, tutela 

dell’ambiente nonché salute e sicurezza nello svolgimento delle attivitàsociali; 

• Modello di organizzazione gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 con Piano per la 

prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e relativi Organismo di vigilanza e 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione eTrasparenza; 

• tutti i fatti di gestione sono adeguatamente documentati al fine di fornire una 

rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza delle operazioni secondo la 

normativa vigente e i principi contabili dettati dagli organismicompetenti; 

• la selezione dei fornitori è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti 

pubblici (D.Lgs n.50/2016); 

• la selezione del personale è conforme alle regole dettate dal vigente Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica (D.Lgs n. 175/2016)  

• per quanto riguarda la comunicazione, la Società si avvale di una serie di strumenti 

adeguati a diffondere, anche presso gli stakeholder, una corretta informazione sulle 

tematiche di interesse aziendale e per consolidare, anche tramite la partecipazione o la 

promozione di eventi, studi e seminari tecnici, i rapporti con i propriinterlocutori; 

• l’accessibilità al sito è garantita e oggettivamenteapprezzabile; 

• la sezione del sito internet aziendale “Società Trasparente” adempie agli obblighi di legge e 

garantisce la massima trasparenza dell’agire dellaSocietà. 


