
Del.  N.  131/  16/11/2018-  Ratifica  con  variazione  della 
Determinazione  Presidenziale  d'urgenza  n.  15  in  data 
18/10/2018:  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."

Il Presidente riferisce:

La Camera di Commercio di Cuneo è socio del 
Centro  Estero  per  l’Internazionalizzazione  del  Piemonte 
S.c.p.a. unitamente a tutto il sistema camerale piemontese e 
alla Regione Piemonte.

Tale  pluralità  di  enti  pubblici  soci 
determina  la necessità di un controllo analogo congiunto che 
può essere esercitato mediante appositi patti parasociali.

La  Giunta  camerale  doveva,  pertanto, 
esprimere il proprio parere alla sottoscrizione del patto 
parasociale  ma non erano previste riunioni in tempo utile 
per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Inoltre, in data 14 novembre u.s. è pervenuta 
da parte di Unioncamere Piemonte una pec in cui si comunica 
che,  dopo  un  confronto  effettuato  con  gli  uffici  della 
segreteria della Giunta Regionale, la Regione Piemonte ha 
richiesto di modificare gli articoli 1 e 2 del testo del 
patto parasociale che si allega alla presente deliberazione.

Le 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 
congiunto regionale. Detta previsione, viceversa, è contenuta 
nell’art.  14  in  cui  viene  espressamente  promossa  la 
costituzione di un tavolo di coordinamento tra i maggiori 
soci pubblici della società per l’esercizio del controllo 
analogo congiunto.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto il patto parasociale allegato alla 
Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 15 del 18 ottobre 
u.s.;



-  vista  la  pec  prot.  n.  0040480  del  14 
novembre u.s. pervenuta da Unioncamere Piemonte;

-  vista  la  nuova  stesura  del  patto 
parasociale che modifica gli articoli 1 e 2 del testo e che è 
parte integrante della presente deliberazione

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 
15  del  18  ottobre  u.s.,  dando  parere  favorevole  alla 
sottoscrizione  del  patto  parasociale  ai  fini 
dell’esercizio  del  controllo  analogo  congiunto  sulla 
Società  Centro  Estero  per  l’Internazionalizzazione 
Piemonte S.c.p.a.. 

− di approvare il nuovo testo del patto parasociale ai fini 
dell’esercizio  del  controllo  analogo  congiunto  sulla 
Società  Centro  Estero  per  l’Internazionalizzazione 
Piemonte S.c.p.a. allegato alla presente deliberazione.
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