
 

 

  
 
 
 
 
DELIBERA N.  156 SEDUTA  DEL 19/12/2018  

 
 UNITA’: 2  SERV. AMM. 
CONTABILE 

OGGETTO: Ceipiemonte  Scpa - sottoscrizione patti parasociali. Approvazione modifiche ap-
portate dalla Regione Piemonte. 

 
 
  
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE. 
 
 

Il Relatore ricorda alla Giunta che la Camera di Commercio di Alessandria partecipa alla società 

Ceipiemonte Scpa, C.F.: 09489220013, avente sede legale in Torino, mediante n. 11.958 azioni 

ordinarie, pari a nominali euro 11.958, che rappresentano il 4,783%% del capitale sociale. 

 

Ceipiemonte ScpA, costituita in attuazione della legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 

2006, è una società a totale partecipazione pubblica e svolge attività di promozione per 

l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi e del nord-ovest; alla compagine sociale, oltre alla 

Camera di Commercio di Alessandria, partecipano la Regione Piemonte (socio di maggioranza con una 

quota del 47,75%), Unioncamere Piemonte (socia con una quota del 3,47%), le Camere di commercio 

piemontesi, la Camera Valdostana delle Imprese e delle professioni ed altri enti pubblici. 

 

La società, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 dello Statuto, “è qualificata come società in house” e, 

come recita l’articolo 4 dello Statuto stesso “svolge servizi volti al perseguimento delle attività 

istituzionali degli enti pubblici consorziati nonché servizi strumentali a tali enti per lo svolgimento delle 

loro funzioni”. 

Inoltre, all’articolo 6, lo Statuto sociale prevede che “la società deve ricavare oltre l’80% del suo 

fatturato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci (…)”. 

 

Con nota del 24.09.2018 (prot. camerale 16692 del 24.09.2018) Unioncamere Piemonte aveva 

comunicato, anche per conto della Regione Piemonte, che nell’ambito del procedimento di iscrizione di 

CEIPIEMONTE S.c.p.a. nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano attività a propri 

organismi in house, l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva rilevato talune carenze, in riferimento alle 

modalità di esercizio del controllo analogo congiunto. 

 

 

 



 

 

 

In particolare era stata evidenziata l’assenza di norme statutarie o patti parasociali che disciplinassero 

concretamente le modalità con le quali i soci, congiuntamente, potessero esercitare poteri di controllo, 

di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) e dell’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 

n. 175/2016 (Testo Unico sulle Società partecipate). Pertanto l’ANAC aveva evidenziato la necessità di 

assicurare, anche mediante modifiche statutarie o patti parasociali, il rispetto dei requisiti dell’in house 

providing, così come evidenziati in particolare nel punto 6.3 delle Linee guida n 7 di cui alla 

Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017.  

 

Alla luce di quanto sopra la Giunta camerale, nella seduta del 19.10.2018, aveva deliberato di 

approvare il testo del patto parasociale inoltrato da Unioncamere Piemonte con nota del 24.09.2018 

(prot. camerale 16692 del 24.09.2018), redatto in collaborazione con la Regione Piemonte – Settore 

“Rapporti con società partecipate”. 

 

Ora, con nota del 12.11.2018 (prot. camerale 19639 del 16.11.2018), Unioncamere  ha inviato una 

nuova bozza del patto parasociale, comunicando che la Regione Piemonte ha ravvisato la necessità di 

apportare alcune ulteriori modifiche al testo del Patto parasociale inviato antecedentemente. In 

particolare occorre modificare gli articoli 1 e 2 del testo come di seguito riportato: 

 

1. Finalità dell’accordo 

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell’esercizio del controllo ana-

logo congiunto sulla società “Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - 

CEIPIEMONTE S.c.p.a.”. 

A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, condividendo i contenuti delle Linee Guida allegate alla 

D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 della Regione Piemonte, convengono che le stesse  possano 

rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione 

ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.  

Gli stessi soci convengono altresì che l’unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta  

possa essere garantita attraverso lo svolgimento di sedute del tavolo di coordinamento di cui all’art. 14 

delle Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 a tutti i soci del CEIPIEMONTE 

S.c.p.a..  

Tali sedute per il Controllo Analogo Congiunto rappresentano, infatti, attuazione dell’art. 14 delle citate 

Linee Guida della Regione Piemonte e vengono destinate al coordinamento, all’informazione, alla con-

sultazione tra i soci di CEIP scpa, all’individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell’attività 

societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull’attuazione degli stessi. 

 

2.  Coordinamento dei soci ed attività di controllo 

Ai fini di cui all’art. precedente i sottoscrittori del presente accordo, in qualità di soci della società “Cen-

tro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE S.c.p.a.”, partecipano; al-

le riunioni del tavolo di coordinamento tra soci di CEIP operanti in regime di “in house” di cui all’art. 14 

delle linee guida approvate con D.G.R. 2-6001 del 1 dicembre 2017. 

Detto tavolo di coordinamento opererà a far data dalla sottoscrizione del presente patto e svolgerà il 

controllo sugli atti individuati all’art. 8 delle linee guida approvate con DGR 2-6001 del 1 dicembre 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dette modifiche si rendono necessarie in quanto il riferimento all’art. 4 delle Linee Guida allegate alla 

D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017, indicato nella precedente stesura, non prevede l’estensione a 

soggetti esterni delle sedute del Comitato di controllo analogo regionale. Tale previsione, viceversa, è 

contenuta nell’art. 14, in cui viene espressamente promossa la costituzione di un tavolo di coordina-

mento tra i maggiori soci pubblici della società per l’esercizio del controllo analogo congiunto. 

 

Le modifiche pertanto sono finalizzate esclusivamente ad individuare con maggiore correttezza l'organo 

consultivo che dovrà assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto: non il Comitato per il con-

trollo analogo interno alla struttura regionale (di cui non si ritiene possibile modificare la composizione 

attraverso un Patto tra soci) ma un Tavolo di coordinamento tra soci pubblici, espressamente previsto 

dall'art. 14 della DGR 2-6001 del 1 dicembre 2017. Null'altro cambia quanto a modalità e oggetto del 

controllo da parte dei soci. 

  

Alla luce di quanto sopra occorre pertanto provvedere all’approvazione del Patto parasociale come 

proposto dalla Regione Piemonte ed inoltrato da Unioncamere Piemonte, allegato alla presente 

deliberazione quale parte sostanziale ed integrante. 

 

Il Relatore, evidenziando la necessità di approvare e sottoscrivere il patto parasociale in parola per le 

motivazioni sopra esposte, invita la Giunta a deliberare in merito. 

 

   
      LA GIUNTA  

 
 

UDITA la relazione del Presidente; 

 

CONSIDERATO  che la Camera di Commercio di Alessandria partecipa alla società Ceipiemonte 

Scpa, C.F.: 09489220013, avente sede legale in Torino, mediante n. 11.958 azioni 

ordinarie pari a nominali euro 11.958, che rappresentano il 4,783%% del capitale 

sociale; 

 

CONSIDERATO che Ceipiemonte ScpA, costituita in attuazione della legge della Regione Piemonte 

n. 13 del 13 marzo 2006, è una società a totale partecipazione pubblica e riveste 

la qualifica di società in house, con le precisazioni espresse in premessa qui 

richiamate; 

 

VISTO     il D.Lgs. n. 175/2016 denominato Testo Unico in materia di società a partecipazio-

ne pubblica, ed in particolare l’articolo 16 “Società in house” che prevede, al com-

ma 1, che “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto” e al 

comma 2, lettera c “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere 

acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali”; 

 

VISTE    le definizioni di controllo analogo e di controllo analogo congiunto definite 

dall’articolo 5 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

 

 

 



 

 

 

VISTA   la nota del 24.09.2018 (prot. camerale 16692 del 24.09.2018), con cui 

Unioncamere Piemonte aveva comunicato, anche per conto della Regione 

Piemonte, che nell’ambito del procedimento di iscrizione di CEIPIEMONTE S.c.p.a. 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano attività a propri 

organismi in house, l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva  rilevato talune 

carenze statutarie, con particolare riferimento alle modalità di esercizio del 

controllo analogo congiunto, evidenziando la necessità di assicurare, anche 

mediante modifiche statutarie o patti parasociali, il rispetto dei requisiti dell’in 

house providing, così come evidenziati in particolare nel punto 6.3 delle Linee 

guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017; 

 

TENUTO CONTO  pertanto, del fatto che la pluralità di enti pubblici di CEIPIEMONTE S.c.p.a. deter-

mina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e 

congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti 

soggetti giuridici; 

 

VISTA     la Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 avente ad oggetto “Linee Guida 

per l’iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1 - 3120 dell’11 aprile 2016 con cui la Re-

gione Piemonte aveva  istituito il Comitato di Controllo Analogo, successivamente 

modificato, per composizione, modalità organizzative e contenuto, dalle linee guida 

approvate con D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 e che all’art. 14 di tali linee 

guida, rubricato “Controllo analogo congiunto”, prevede la costituzione di un tavolo 

di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in regime di “in hou-

se”; 

 

VISTA  la propria deliberazione del 19.10.2018 con cui era stato approvato il testo del pat-

to parasociale inoltrato da Unioncamere Piemonte, con nota del 24.09.2018 (prot. 

camerale 16692 del 24.09.2018) redatto in collaborazione con la Regione Piemon-

te – Settore “Rapporti con società partecipate”; 

 

VISTA   la nuova bozza del patto parasociale inoltrata da Unioncamere, proposta perché la 

Regione Piemonte ha ravvisato la necessità di apportare alcune ulteriori modifiche 

al testo del Patto parasociale inviato antecedentemente ed allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che le modifiche apportate al patto parasociale sono finalizzate esclusivamente ad 

individuare con maggiore correttezza l'organo consultivo che dovrà assicurare 

l'esercizio del controllo analogo congiunto: non il Comitato per il controllo analogo 

interno alla struttura regionale (di cui non si ritiene possibile modificare la 

composizione attraverso un Patto tra soci) ma un Tavolo di coordinamento tra soci 

pubblici, espressamente previsto dall'art. 14 della DGR 2-6001 del 1 dicembre 

2017, e che null'altro cambia quanto a modalità e oggetto del controllo da parte dei 

soci; 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO  che spetta alla Giunta, ai sensi dell’art. 14, comma 5 lettera b, dello Statuto came-

rale, deliberare sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, socie-

tà, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gesto-

ne di aziende speciali e sulle dimissioni societarie; 

 

CONDIVISE le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;  

 

VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 

 

RITENUTO opportuno deliberare in merito; 

 

 
ALL'UNANIMITA' 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 di approvare il testo del patto parasociale inerente alla società CEIPIEMONTE S.c.p.a, allegato 

e parte integrante della presente deliberazione, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione 

dello stesso. 

 

 di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione.  

 

 

---  

SG/kg 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
 
 

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 
 



Patto parasociale ai fini dell’esercizio, da parte degli enti pubblici, del controllo analogo 

congiunto sulla società “Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - 

CEIPIEMONTE S.c.p.a.” 

 

 

In data XX/XX/2018 fra: 

 

La Regione Piemonte rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con 

deliberazione della Giunta Regionale n. XX-XXXX del XX/XX/XXXX 

 

L’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte – 

Unioncamere Piemonte rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con… 

 

La Camera di commercio di Asti rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione 

con… 

 

La Camera di commercio di Alessandria rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla 

sottoscrizione con… 

 

La Camera di commercio di Biella-Vercelli rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla 

sottoscrizione con… 

 

La Camera di commercio di Cuneo rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla 

sottoscrizione con… 

 

La Camera di commercio di Novara rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla 

sottoscrizione con… 

 

La Camera di commercio di Torino rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla 

sottoscrizione con… 

 

La Camera di commercio di Verbano Cusio Ossola  rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a 

alla sottoscrizione con… 

 

La Chambre Valdotaine rappresentata da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con… 

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro rappresentata da  

NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con… 

 

Il Politecnico di Torino rappresentaoa da  NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso che 

 

- la Società “Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE 

S.c.p.a.”, a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata dai sottoscrittori del presente patto; 

 

- la pluralità di enti pubblici soci della  Società “Centro Estero per l’Internazionalizzazione del 

Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE S.c.p.a.” determina la necessità che il controllo analogo venga 

esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorchè 

riferibili a distinti soggetti giuridici; 

 

 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito del procedimento   di iscrizione all’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house relativa al “Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE S.c.p.a.” (domanda contrassegnata 

con id 103), ha rilevato talune carenze con particolare riferimento alle modalità di esercizio del 

controllo analogo congiunto evidenziando la necessità di assicurare, anche mediante modifiche 

statutarie o patti parasociali,  il rispetto dei requisiti dell’”in house providing”, così come evidenziati in 

particolare nel punto 6.3 delle Linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 

20/09/2017;  

 

- con DGR n. 1 - 3120 dell’11 aprile 2016 la Regione Piemonte ha istituito il Comitato di Controllo 

Analogo, successivamente modificato, per composizione, modalità organizzative e contenuto, dalle 

linee guida approvate con D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017; 

 

- l’art. 14 di tali linee guida, rubricato “Controllo analogo congiunto”, prevede la costituzione di un 

tavolo di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in regime di “in house”. 

 

 

- il D. Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’art. 16 

disciplina le società “in house”, categoria cui appartiene la Società; 

 

- la lett. c) del secondo comma dell’art. 16 cit. stabilisce che “in ogni caso, I requisiti del controllo 

analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti 

possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice 

civile”. 

 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene 

quanto segue: 

 

1. Finalità dell’accordo 

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell’esercizio del controllo 

analogo congiunto sulla società “Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - 

CEIPIEMONTE S.c.p.a.”. 

A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto,   condividendo i contenuti delle Linee Guida allegate 

alla D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 della Regione Piemonte,   convengono che le stesse  

possano rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla 

Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.  

 



Gli stessi soci convengono altresì che l’unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta  

possa essere garantita attraverso lo svolgimento di sedute del tavolo di coordinamento allargate del 

Comitato per il Controllo Analogo di cui all’art. 14 delle Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 2 – 6001 

del 1° dicembre 2017 a tutti i soci del CEIPIEMONTE S.c.p.a..  

 

 

Le Tali sedute allargate del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto rappresentano, infatti, 

attuazione dell’art. 14 delle citate Linee Guida della Regione Piemonte e vengono destinate al 

coordinamento, all’informazione, alla consultazione tra i soci di CEIP scpa,  all’individuazione di linee 

generali strategiche  e di obiettivi dell’attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza 

sull’attuazione degli stessi. 

 

 

 

 

2. Coordinamento dei soci ed attività di controllo 

Ai fini di cui all’art. precedente  i sottoscrittori del presente accordo, in qualità di soci della società 

“Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE S.c.p.a.”, 

partecipano; alle riunioni del tavolo di coordinamento tra soci di CEIP operanti in regime di “in 

house” di cui all’art. 14 delle linee guida approvate con D.G.R. 2-6001 del 1 dicembre 2017. 

 

Detto tavolo di coordinamento opererà a far data dalla sottoscrizione del presente patto e 

svolgerà il controllo sugli atti  individuati all’art. 8 delle linee guida approvate con DGR 2-6001 

del 1 dicembre 2017   

 

- alle riunioni del Comitato sul controllo analogo operante ai sensi della D.G.R. 2-6001 del 1 

dicembre 2017 riunito per esaminare gli atti di cui all’art. 8 delle Linee guida allegate alla  DGR 

stessa 

 

- alle riunioni del tavolo di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in 

regime di “in house” di cui all’art. 14 delle linee guida approvate con la stessa D.G.R.. 

 

 

3. Durata e modifiche 

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, avrà la stessa durata della società di cui al 

punto 1. 

Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime 

formalità seguite per l’approvazione dell’accordo stesso. 

 

 

 

 

I SOCI 

 

… 


