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Indirizzi per la trasformazione della società consortile per azioni LIGURIA DIGITALE in 
società per azioni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33. 
Approvazione schema di statuto e di patti parasociali. 

DELIBERAZIONE 08/02/2017 

 

 

Vista la DGR n. 1268 del 17 ottobre 2014 recante “Trasformazione della società per azioni Datasiel – 

Sistemi e Tecnologie di Informatica SpA nella società consortile Liguria Digitale ScpA e approvazione 

dello statuto e dei patti parasociali della società consortile”; 

 

Premesso che: 

- la società consortile per azioni Liguria Digitale deriva dalla trasformazione di Datasiel – Sistemi e 

Tecnologie di Informatica S.p.A., costituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 

(Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica), avvenuta  con 

deliberazione assembleare del 20 ottobre 2014, con decorrenza dal 1.1.2015, in attuazione 

dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014  n. 20 (“Disposizioni in materia di 

partecipazioni societarie della Regione”); 

 

- la società è destinata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci ed opera secondo il modello 

dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall’ordinamento 

interno; la società, in particolare, svolge servizi di interesse generale definiti dalla legge regionale  

18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo 

della società dell’informazione in Liguria”),  implementando servizi per la pubblica 

amministrazione  e la collettività ligure nonché la funzione di centrale di committenza ed ha lo 

scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e 

la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed 

informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e 

tecnologico; 

 

- la Regione Liguria detiene il 99,95% del capitale sociale, pari ad euro 2.582.500; alla società 

attualmente partecipano anche i ventitré enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di 

cui all’articolo 3 della L.r. n. 42/2006, ossia le Aziende Sanitarie, le Aziende Territoriali per 

l’Edilizia e gli Enti Parco, nonchè quattro amministrazioni pubbliche aderenti al progetto “Liguria 

in rete”, così come previsto dall’articolo 12, comma 2, della L.r. n. 20/2014,  ossia il Comune di 

Genova, l’Autorità Portuale di Genova, il Comune della Spezia e l’Istituto Giannina Gaslini, che 

hanno successivamente acquisito rispettivamente n. 1 (una) azione della società, del valore 

nominale di 51,65 euro, al prezzo definito dal suo valore patrimoniale, analogamente agli enti 

SIIR; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica) ed in particolare le seguenti disposizioni, significative ai fini delle modifiche statutarie di 

adeguamento che devono essere adottate dalla società, che  prevedono: 

 le tipologie di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (articolo 3); 

 le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche stabilendo 

che le amministrazioni pubbliche non possono costituire o partecipare a società non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali  specificando quelle perseguibili, 

tra cui: a) la produzione di un servizio di interesse generale; d) l’autoproduzione di beni o servizi 

strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza (articolo 4); 



 i principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico 

(articolo 6), stabilendo, tra l’altro,  la predisposizione annuale, contestualmente al bilancio di 

esercizio, della relazione sul governo societario con indicazione degli strumenti eventualmente 

adottati (articolo 6, comma 4), nonché  la predisposizione di specifici programmi di valutazione del 

rischio di crisi aziendale con informazione dell’assemblea nell’ambito della citata relazione sul 

governo societario (articolo 6, c. 2);  

 disposizioni sulla costituzione di società a partecipazione pubblica stabilendo l’adozione del 

provvedimento del competente organo della regione (articolo 7),  con specifici oneri di 

motivazione analitica definiti all’articolo 5, anche nei casi di trasformazione della società (articolo 

7, comma 7); 

  che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano deliberati ai sensi 

dell’articolo 7, comma 1 (articolo 9, comma 5); 

 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che 

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

esse il controllo analogo congiunto solo se non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione 

di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o 

potere di veto (articolo 16, 1° comma);  

 che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia 

effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che 

la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia 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 specificando che il mancato rispetto del limite quantitativo 

costituisce grave irregolarità (articolo 16, comma 3); 

 il medesimo articolo 16, al comma 2 lettera c), stabilisce che i requisiti del controllo analogo  

possano essere acquisiti mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere 

durata superiore a cinque anni in deroga all’articolo 2341 bis del codice civile;  

 disposizioni sugli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico  che 

prevedono: 

 il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 11, 1° comma); 

 

 che  l'organo amministrativo sia costituito di norma da un amministratore unico (art. 11, 

comma 2); 

 

 che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al collegio sindacale (articolo 3, 

comma 2); 
  

 che gli statuti delle società stabiliscono il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi 

di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività ed il divieto di corrispondere 

trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (articolo 11, comma 9); 

 

 che le società a controllo pubblico adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto entro il 

31/12/2016 (articolo 26, comma 1); 

 



Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 25 ottobre 2016 n. 23 (Documento di Economia e 

Finanza Regionale  2017 – 2019 comprensivo della Nota di aggiornamento) che evidenzia come il nuovo 

contesto normativo per le società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 fissi il limite 

dell’80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci consentendo il 

conseguimento di economie di scala e recuperi di efficienza qualora vengano acquisiti nuovi ordini sul 

mercato; in particolare viene prefigurata la trasformazione della società consortile Liguria Digitale in 

società per azioni per poter cogliere nuove opportunità,  nonché le conseguenti  modifiche della L.r. n. 

20/2014 e della L.r. n. 42/2006; 

 

Visto l’articolo 3 “Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione” della legge regionale 27 

dicembre 2016 n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017), in prima applicazione 

di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica) con specifico riferimento ai seguenti commi: 

“ 

2.  Al fine di conseguire recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società, la 

Società consortile Liguria Digitale per azioni, di cui all’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 

2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e successive 

modificazioni e integrazioni, si trasforma in società per azioni. A tal fine la Giunta regionale adotta gli 

atti necessari nell’ambito del regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice 

civile. 

3. Alla società derivante dalla trasformazione ai sensi del comma 2, società in house a controllo plurimo, 

partecipano gli enti già consorziati ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l.r. 20/2014 e successive 

modificazioni e integrazioni e possono aderire i soggetti pubblici di cui all’articolo 6 della l.r. 42/2006 

e successive modificazioni e integrazioni. La partecipazione di capitali privati è consentita ai sensi 

dell’articolo 16 del d.lgs. 175/2016 a condizione che avvenga in forme che non comportino controllo o 

potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società e nel rispetto delle altre 

condizioni ivi previste. Eventuali soci privati sono scelti con procedure ad evidenza pubblica a norma 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture) e successive modificazioni e integrazioni. Nel perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione e riorganizzazione, nonché di ottimizzazione dei servizi e dei costi, la Società può 

provvedere ad una riorganizzazione straordinaria con individuazione dei rami di azienda non più 

strategici ai fini della loro cessione sul mercato ad esclusione della Server Farm. 

 

4. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria Digitale S.c.p.A. a società per azioni la stessa 

esercita le funzioni assegnate a Liguria Digitale S.c.p.A. dalla l.r. 42/2006 e successive modificazioni 

e integrazioni. 

5. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria Digitale S.c.p.A. a società per azioni, la 

denominazione Liguria Digitale S.c.p.A. contenuta nella normativa regionale vigente e negli atti si 

intende riferita alla società per azioni di cui al comma 2. 

6. La trasformazione della natura societaria di Liguria Digitale si realizza nei modi e con le garanzie 

previste dall’articolo 2498 del codice civile; in particolare proseguono senza variazioni i rapporti di 

lavoro in essere. “; 



VISTO, altresì,  l’articolo 2, comma 46, della L.r. n. 33/2016 che novella il comma 1 bis dell’articolo 9 

“Programmazione e linee di indirizzo” della citata L.r. n. 42/2006 in merito alla relazione previsionale sui 

programmi di attività della società; 
 

VISTE le disposizioni del Codice Civile, libro quinto “Del lavoro”, titolo V “Delle società”, Capo X “Della 

trasformazione, della fusione e della scissione”, Sezione I “Della trasformazione”, ed in particolare i 

seguenti articoli: 

- 2498 “Continuità dei rapporti giuridici”; 

- 2500 “Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione”; 

- 2500-quater “Assegnazione di azioni o quote”; 

- 2500-quinquies “Responsabilità dei soci”; 

- 2500-octies “Trasformazione eterogenea in società di capitali”; 

- 2500-nonies “Opposizione dei creditori”;  

nonché l’articolo 2341 bis “Patti parasociali”; 
 

CONSIDERATO che: 
 

- con la citata DGR n. 1268 del 17 ottobre 2014 sono stati approvati gli schemi di statuto e di patti 

parasociali di Liguria Digitale; 
 

- il processo di trasformazione della società e di adeguamento statutario alle disposizioni del D.Lgs. 

n. 175/2016 è stato avviato con l’avvenuta convocazione del Comitato di  Coordinamento dei soci 

ai fini delle determinazioni che potranno essere assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci 

nell’anno  2017;   

 

- in data 19 dicembre 2016 il Comitato di Coordinamento dei soci ha preso atto, come da resoconto 

del Settore Informatica prot. n. 618 del 13 gennaio 2017, delle proposte di modifica allo statuto ed 

ai patti parasociali approvati il 20 ottobre 2014 evidenziando che le  modifiche saranno approvate a 

seguito dell’entrata in vigore della legge regionale contenente disposizioni collegate alla legge di 

stabilità per l’anno finanziario 2017 e dell’atto deliberativo assunto dai soci secondo il proprio 

ordinamento interno, con mandato all’Amministratore Unico di convocare l’Assemblea 

straordinaria dei soci; 
 

 

- la proposta di modifica ai patti parasociali semplifica il processo decisionale con l’eliminazione del 

Tavolo di Pianificazione senza modificare la durata quinquennale degli stessi con deroga alla 

disposizione dell’articolo 2341 bis del codice civile; 

 

- la “Trasformazione eterogenea in società di capitali” è disciplinata dall’articolo 2500-octies del 

codice civile“ e potrà aver effetto solo dopo sessanta giorni decorrenti dal deposito dell’atto di 

trasformazione, in assenza di opposizione di creditori; 

 

- la stima di ulteriore produzione che la società prevede di sviluppare nell’anno 2017 per soggetti 

terzi (privati o pubblici) nel rispetto del limite di fatturato prescritto, inferiore al 20% del totale, 

ammonta ad euro 2 milioni, come risulta dalla relazione previsionale che è stata inviata dalla 

società ed esaminata dal citato Comitato di Coordinamento dei soci; 



VISTA la Comunicazione del Presidente alla Giunta del 22 dicembre 2016 in merito agli adeguamenti 

degli statuti delle società controllate alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016; 

 

CONSIDERATO CHE gli allegati A e B alla presente deliberazione, parti integranti e necessarie del 

presente provvedimento, indicano le modifiche allo statuto sociale ed ai patti parasociali  rispetto al testo 

vigente, a recepimento del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” e della trasformazione di Liguria Digitale in società per azioni in attuazione dell’articolo 3 della 

legge regionale 27 dicembre 2016 n. 33; 

RITENUTO, pertanto, di: 

- procedere alla trasformazione della società consortile per azioni Liguria Digitale in società per 

azioni in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33  (Disposizioni 

collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017) a seguito degli atti necessari 

nell’ambito del regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice civile; 

 

- di approvare lo schema di statuto della società per azioni LIGURIA DIGITALE di cui all’allegato 

A della presente deliberazione che recepisce quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con il confronto con quello vigente; 

 

- di approvare lo schema di patti parasociali fra i soci di LIGURIA DIGITALE  di cui all’allegato B 

della presente deliberazione con il confronto con quanto vigente sottoscritto il 20 ottobre 2014; 

 

- di dare mandato al Presidente o al suo delegato di approvare in sede di assemblea straordinaria la 

trasformazione della società consortile per azioni Liguria Digitale in società per azioni e di 

approvare, conseguentemente, lo statuto apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si 

rendessero necessarie; 

 

- di dare mandato al Presidente o al suo delegato di sottoscrivere i patti parasociali secondo lo 

schema di cui all’allegato B della presente deliberazione apportando le eventuali modifiche non 

sostanziali che si rendessero necessarie; 

 

- di dare atto della continuità dei rapporti giuridici, anche in riferimento al mandato degli organi di 

amministrazione e controllo della società, amministratore unico, collegio sindacale, nonchè 

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, con scadenza alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017; 

Su proposta del Presidente della Giunta regionale 

Delibera 

 

- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate,  

alla trasformazione della società consortile per azioni Liguria Digitale in società per azioni in 

attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33  (Disposizioni collegate 



alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017) a seguito degli atti necessari nell’ambito del 

regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice civile; 

 

- di approvare lo schema di statuto della società per azioni LIGURIA DIGITALE di cui all’allegato 

A della presente deliberazione, parte integrante e necessaria della presente deliberazione,  che 

recepisce quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica) con il confronto con quello vigente; 

 

- di approvare lo schema di patti parasociali fra i soci di LIGURIA DIGITALE  di cui all’allegato B 

della presente deliberazione quale parte integrante e necessaria con il confronto con quanto vigente 

sottoscritto il 20 ottobre 2014; 

 

- di dare mandato al Presidente o al suo delegato di approvare in sede di assemblea straordinaria la 

trasformazione della società consortile per azioni Liguria Digitale in società per azioni e di 

approvare, conseguentemente, lo statuto apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si 

rendessero necessarie; 

 

- di dare mandato al Presidente o al suo delegato di sottoscrivere i patti parasociali secondo lo 

schema di cui all’allegato B della presente deliberazione apportando le eventuali modifiche non 

sostanziali che si rendessero necessarie; 

 

- di dare atto della continuità dei rapporti giuridici, anche in riferimento al mandato degli organi di 

amministrazione e controllo della società, amministratore unico, collegio sindacale, nonchè 

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, con scadenza alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTO 

Articolo  Testo vigente   Testo attuativo art. 3 della  L.r.  n. 33/2016 

e del D.Lgs. n. 175/2016 
1 Costituzione 1 E' costituita, ai sensi degli articoli 

2602 e 2615-ter cod. civ., una 

Società Consortile denominata 

"Liguria Digitale Società Consortile 

per Azioni" o per brevità "Liguria 

Digitale S.c.p.a." (di seguito anche la 

"Società"). 

 1 È costituita una Società per Azioni 

denominata Liguria Digitale S.p.A. (di 

seguito anche la "Società"). 

2 Sede 1 La Società ha sede legale in Genova. 

L'organo amministrativo potrà 

istituire unità locali operative, quali a 

titolo esemplificativo, uffici, filiali, 

succursali e sopprimere quelli 

esistenti. 

 1 Invariato 

3 Durata  La durata della Società è fissata dal 

giorno della sua legale costituzione 

al trentun dicembre duemila 

cinquanta e può essere prorogata per 

deliberazione dell'Assemblea degli 

Azionisti. 

 1 Invariato 

4 Oggetto sociale 1 La società Liguria Digitale Società 

Consortile per Azioni (già 

"DATASIEL - Sistemi e Tecnologie 

di Informatica S.p.A."), costituita ai 

sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17, 

divenuta Società Consortile (per 

Azioni) a seguito di trasformazione 

in conformità con l'art. 12 della 

Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 

20, è strutturata al servizio della 

Regione Liguria e degli Enti soci, 

opera secondo il modello dell' "in 

house providing" stabilito 

dall'ordinamento interno e 

dall'Unione Europea. 

 1 La società Liguria Digitale, strutturata al 

servizio della Regione Liguria e degli 

Enti soci, opera secondo il modello dell' 

"in house providing" stabilito 

dall'ordinamento dall'Unione Europea e 

dall’ordinamento interno a norma 

dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e  

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

4 La Società ha scopo consortile e 

costituisce organizzazione comune 

dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 

2615-ter cod. civ.. Essa opera senza 

scopo di lucro, anche con attività 

esterna, nell'interesse e per conto dei 

soci. 

 2 La Società è vincolata ad effettuare oltre 

l’ottanta per cento del proprio fatturato 

nello svolgimento dei compiti affidati 

dalla Regione Liguria, dagli Enti soci e 

dai loro organismi ausiliari   per i quali 

opera al costo.  

2 La Società è vincolata a realizzare la 

parte più importante della propria 

attività nei confronti e nell'interesse 

dei propri enti soci, di loro organismi 

ausiliari, delle loro collettività e nel 

territorio di riferimento degli stessi. 

 



5 La Società, in particolare, ai sensi 

della normativa vigente svolge 

servizi di interesse generale 

implementando servizi di natura 

pubblica per la P.A. e la collettività 

ligure  

 3 La Società, in particolare, ai sensi della 

normativa vigente presta attività 

strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali 

della Regione Liguria e degli Enti soci 

che costituiscono: 
 servizi di interesse generale a norma della 

L.R. n. 42/2006. La Società, infatti, 

implementa servizi di natura pubblica per la 

P.A. e la collettività ligure; 

 autoproduzione di beni e servizi strumentali; 

 servizi di committenza a norma dell’art. 11 

della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione 

funzionale della Stazione Unica Appaltante 

di Regione Liguria ai sensi dell’art. 18, 

comma 8, della L.R. n. 41/2014.   

 3 La Società può svolgere funzione di 

centrale di committenza secondo la 

normativa nazionale e regionale 

vigente. 

 

 

 6 
La Società quale organismo 

partecipato dalla Regione Liguria e 

dagli Enti pubblici soci, ha lo scopo 

di perseguire il miglioramento 

qualitativo nella gestione pubblica 

mediante la realizzazione e la messa 

a disposizione degli operatori 

pubblici di un sistema integrato di 

servizi informativi ed informatici e la 

diffusione di una cultura della 

informazione quale fonte di sviluppo 

sociale e tecnologico. 

 4 invariato 

 7 La Società svolge inoltre compiti di 

supporto alla programmazione, 

assistenza tecnica e consulenza per lo 

sviluppo della società 

dell'informazione in Liguria e sulle 

soluzioni ICT per il sistema pubblico 

ligure, nonché di promozione 

dell'innovazione ICT sul territorio 

anche attraverso iniziative 

interregionali, nazionali ed europee 

attuate dalla Regione Liguria e dagli 

Enti soci. 

 5 invariato 

 8 
A tal fine le attività della Società 

hanno in particolare ad oggetto: 

- il supporto alla programmazione, 

assistenza tecnica e consulenza per lo 

sviluppo della società 

dell'informazione in Liguria anche 

nell'ambito di iniziative 

interregionali, nazionali ed europee; 

- la progettazione, la messa in opera 

e la gestione operativa di progetti di 

innovazione basati anche su sistemi 

informativi, la razionalizzazione di 

 8 invariato 



sistemi già in esercizio; 

- la produzione di sistemi operativi, 

procedure e programmi elettronici 

sia di base che applicativi; 

- l'organizzazione, la realizzazione, 

la messa in opera e la gestione 

operativa di strutture logistiche 

attrezzate, impianti speciali, 

apparecchiature elettroniche e quanto 

altro necessario per la realizzazione e 

il funzionamento di impianti 

informatici; 

- la manutenzione di sistemi 

informativi ivi inclusa l'effettuazione 

di controllo e diagnostiche di 

efficienza; 

- la messa in servizio dei sistemi sia 

per quanto attiene le procedure che le 

apparecchiature, la realizzazione e la 

diffusione di prodotti e servizi 

informatici; 

- il dispiegamento di infrastrutture 

tecnologiche abilitanti la 

connettività, l'interoperabilità e la 

cooperazione applicativa; 

- ogni attività inerente 

all'innovazione tecnologica e 

funzionale degli Enti soci in esse 

incluse le attività formative e la 

ricerca di base e applicata connesse 

alle attività di cui sopra. 

 9 
La Società, altresì, per gli Enti soci: 

- svolge attività di comunicazione, 

multimediali e di produzione di 

contenuti editoriali e opera in 

raccordo con il sistema di istruzione 

e formazione, per la promozione 

dell'innovazione ICT sul territorio 

ligure attraverso l'animazione di 

community, la creazione di 

competenze, lo sviluppo di start-up; 

- eroga in outsourcing servizi al 

cittadino e servizi amministrativi 

basati sull'utilizzo di sistemi ICT; 

- provvede, quale amministrazione 

aggiudicatrice e centrale di 

committenza a tutti gli appalti 

comunque connessi allo svolgimento 

delle sue attività, sia per 

ottimizzazioni interne sia per 

 9 invariato 



Regione Liguria e gli Enti soci, 

secondo le norme ed i principi 

specificamente applicabili alle 

società cosiddette "in house 

providing". 

 10 Per il raggiungimento dello scopo 

sociale, nei limiti consentiti dal 

modello "in house providing" e 

dall'ordinamento delle società 

consortili la Società potrà compiere 

tutte le operazioni, industriali, 

commerciali, finanziarie, mobiliari 

ed immobiliari, nonché le attività 

direttamente o indirettamente 

connesse all'oggetto sociale, 

compreso il rilascio di fidejussioni, 

l'acquisizione, cessione e 

sfruttamento di privative industriali, 

brevetti, invenzioni in base alle linee 

di indirizzo stabilite nella 

programmazione regionale, 

assumendo interessenze, quote anche 

azionarie, in altre società o imprese 

aventi oggetto analogo o affine o 

comunque connesso al proprio, 

secondo quanto previsto dalla 

normativa regionale. 

 10 invariato (ad eccezione, 

dell’eliminazione dell’inciso “e 

dall'ordinamento delle società 

consortili”e dell’inciso finale relativo 

alla possibilità di assumere 

partecipazioni in altre società) 

 

5 Capitale 

sociale 

1 Il capitale sociale è di € 

2.582.500,00= 

(duemilionicinquecentoottantaduemil

acinquecento/00) ripartito in n. 

50.000 (cinquantamila) azioni del 

valore nominale di € 51,65 

(cinquantuno virgola sessantacinque) 

ciascuna, aventi tutte parità di diritti. 

 1 invariato 

 2 La Società è a totale capitale 

pubblico, con esclusione della 

partecipazione di soggetti privati. 

 2 abrogato 

 3 La maggioranza assoluta del capitale 

sociale dovrà essere detenuta dalla 

Regione Liguria, che esercita attività 

di direzione e di coordinamento ai 

sensi dell'art. 2497 cod. civ., 

compatibilmente con il modello 

societario in house providing a 

partecipazione pubblica congiunta. 

 3 

2 

La maggioranza assoluta del capitale 

sociale dovrà essere detenuta dalla 

Regione Liguria.  

 4 Possono detenere azioni della 

Società unicamente la Regione, gli 

Enti SIIR e gli enti pubblici che 

aderiscono al progetto "Liguria in 

Rete" di cui all'articolo 6 della l. r. 

 4 

3 

Possono detenere azioni della Società 

unicamente la Regione, gli Enti SIIR e gli 

enti pubblici che aderiscono al progetto 

"Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della 

l. r. 42/2006 che dovranno mantenere il 



42/2006 che dovranno mantenere il 

controllo congiunto finanziario e 

gestionale. 

 

controllo congiunto finanziario e 

gestionale, nonché altri soggetti privati 

come previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 

n. 175/2016 e dell’articolo 3 della L.r. n. 

33/2016. 
6 Azioni 1 Le azioni sono indivisibili ed ogni 

azione dà diritto ad un voto. La 

qualità di azionista importa adesione 

all'atto costitutivo, al presente statuto 

ed ai Patti parasociali, elezione di 

domicilio da parte degli azionisti, a 

tutti gli effetti di legge, presso quello 

risultante dal Libro dei Soci, per 

quanto concerne i loro rapporti con 

la Società. 

 1 invariato 

 2 Ogni atto di trasferimento delle 

azioni a favore di soggetti privati è 

nullo di pieno diritto e, comunque, 

radicalmente inefficace nei confronti 

della Società, intendendosi per 

trasferimento qualsiasi negozio 

anche unilaterale, a titolo oneroso o 

gratuito, concernente la piena o la 

nuda proprietà o l'usufrutto delle 

quote di partecipazione o dei diritti 

di sottoscrizione. 

 2 abrogato 

7 Aumenti di 

capitale 

1 Addivenendosi ad aumenti di 

capitale, le azioni di nuova emissione 

sono offerte in opzione agli azionisti, 

fatta eccezione per i casi consentiti 

dalla legge. 

 1 invariato 

8 Versamenti 

sulle azioni 

1 I versamenti sulle azioni sono 

richiesti dall'organo amministrativo 

in una o più volte. A carico dei soci 

in ritardo con i pagamenti decorre 

l'interesse nella misura legale "pro 

tempore" applicabile, fermo il 

disposto dell'art. 2344 cod. civ. 

 1 invariato 

9 Finanziamenti 1 La Società potrà acquisire dai soci 

finanziamenti a titolo oneroso o 

gratuito, con o senza obbligo di 

rimborso, nel rispetto delle 

normative "pro tempore" vigenti con 

particolare riferimento a quelle che 

regolano la raccolta di risparmio tra 

il pubblico. 

 1 invariato 

 2 La Società può emettere 

obbligazioni, determinandone le 

condizioni di collocamento, a norma 

e con le modalità di legge. La 

delibera di emissione di obbligazioni, 

 2 invariato 



di qualunque specie, è di competenza 

dell'assemblea straordinaria. 

 
10 Assemblea 1 L'Assemblea, ordinaria o 

straordinaria, rappresenta la 

universalità dei soci e delibera sulle 

materie ad essa riservate dalla legge 

e dal presente statuto. 

 1 invariato 

 2 In particolare l'Assemblea ordinaria, 

nel rispetto degli indirizzi formulati 

dagli enti pubblici al servizio dei 

quali la Società opera: 

a) approva il bilancio; 

b) effettua le nomine che, ai sensi 

dello Statuto, non siano riservate alla 

Regione; 

c) determina il compenso 

dell'Amministratore unico; 

d) determina il compenso dei 

Sindaci; 

e) delibera sulla responsabilità 

dell'Amministratore unico e dei 

Sindaci; 

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti 

dalla legge alla competenza 

dell'Assemblea. 

 2 invariato  salvo inserimento periodo ex 

art.11 c.9 

lett. c) e d) del D.Lgs. n. 175/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E’ fatto  divieto di corrispondere gettoni 

di presenza o premi di risultato deliberati 

dopo lo svolgimento dell’attività e divieto 

di corrispondere trattamenti di fine 

mandato, ai componenti degli organi 

sociali. E’ altresì fatto  divieto di istituire 

organi diversi da quelli previsti dalle 

norme generali in tema di società.” 

 3 Le Assemblee ordinaria e 

straordinaria, sono tenute di regola 

presso la sede sociale, salvo diversa 

determinazione dell'Amministratore 

unico. 

 3 invariato 

 4 Il termine di convocazione, previsto 

nell'art. 2364 cod. civ, è fissato in 

centoventi giorni. 

 4 invariato 

 5 Nel caso la Società sia tenuta alla 

redazione del Bilancio consolidato o 

qualora particolari esigenze relative 

all'oggetto e alla struttura della 

società lo richiedano, il termine 

suddetto può essere di volta in volta 

stabilito in centoottanta giorni con 

determinazione dell'Amministratore 

unico ai sensi dell'ultimo comma 

dell'art. 2364 cod. civ. 

 5 invariato 

 6 L'Assemblea ordinaria e straordinaria 

è in ogni caso convocata 

 6 invariato 



dall'Amministratore unico ogni 

qualvolta necessario o lo valuti 

opportuno, e in ogni caso qualora ne 

facciano richiesta tanti azionisti che 

rappresentino un decimo del capitale 

sociale, con diritto di questi, in caso 

di inerzia da parte 

dell'Amministratore unico o del 

Collegio sindacale, di richiedere al 

Tribunale competente che ordini la 

convocazione ai sensi dell'art. 2367 

cod. civ. 

 7 La convocazione dell'Assemblea 

viene fatta mediante avviso 

contenente l'elenco delle materie da 

trattare, il giorno, l'ora ed il luogo 

della riunione. 

 7 invariato 

 8 L'avviso è comunicato agli azionisti 

con mezzi che garantiscano la prova 

del ricevimento (messaggio di posta 

elettronica certificata) almeno otto 

giorni prima dell'Assemblea. 

 8 invariato 

 9 L'avviso deve indicare anche la data 

e l'ora della seconda convocazione. 

 9 invariato 

 10 Anche in mancanza di tali formalità, 

l'Assemblea si reputa regolarmente 

costituita quando è rappresentato 

l'intero capitale sociale e partecipi 

all'Assemblea l'Amministratore 

unico e la maggioranza dei 

componenti del Collegio Sindacale 

in carica. Tuttavia in tale ipotesi 

ciascuno dei partecipanti può opporsi 

alla discussione degli argomenti sui 

quali non si ritenga sufficientemente 

informato. 

 10 invariato 

11 Diritto di 

voto 

1 Possono intervenire all'assemblea i 

soci cui spetta il diritto di voto. 

 1 invariato 

 2 I soci sono legittimati a intervenire 

alla sola condizione che esibiscano 

(anche ai fini dei successivi 

adempimenti di cui all'art. 2370 cod. 

civ.) i propri certificati azionari 

all'ufficio di presidenza 

dell'assemblea 

 2 invariato 

 3 L'avviso di convocazione può 

prevedere, in sostituzione della - o in 

alternativa alla - suddetta modalità di 

intervento, che siano legittimati ad 

intervenire in assemblea quelli tra i 

soci che provvedano a depositare 

 3 invariato 



almeno cinque giorni prima di quello 

fissato per l'adunanza le loro azioni 

presso la sede sociale o gli istituti di 

credito designati nell'avviso di 

convocazione. 
12 

Partecipazione 

all'Assemblea 

 

1 Ogni azionista, che abbia diritto di 

intervenire in Assemblea, può farsi 

rappresentare, mediante delega 

scritta, da altro socio, osservati in 

proposito i divieti e le limitazioni di 

cui all'art. 2372 cod. civ.. 

 1 invariato 

 2 Gli Enti soci possono intervenire 

all'Assemblea a mezzo di persona 

anche non azionista, designata 

mediante delega scritta. 

 2 invariato 

 3 Spetta al Presidente dell'Assemblea 

di constatare la regolarità delle 

singole deleghe ed il diritto di 

intervenire all'Assemblea, nonché in 

generale la direzione dei lavori 

assembleari ai sensi dell'articolo 

2371 cod. civ.. 

 3 invariato 

 4 Nel rispetto del metodo collegiale e 

dei principi di buona fede e parità di 

trattamento tra azionisti, l'assemblea 

ordinaria e straordinaria si può 

svolgere anche per teleconferenza 

e/o videoconferenza, purché: 

- il Presidente e il Segretario siano 

presenti nel luogo di convocazione; 

- sia consentito al Presidente 

dell'Assemblea, anche a mezzo del 

proprio ufficio di presidenza, di 

accertare l'identità e la legittimazione 

degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell'adunanza, 

constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 

- sia consentito al soggetto 

verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di 

seguire e partecipare effettivamente 

ed in tempo reale alla discussione ed 

alla votazione; 

- vengano indicati nell'avviso di 

convocazione (salvo che si tratti di 

assemblea tenutasi senza previa 

convocazione) i luoghi audio/video 

collegati, nei quali gli intervenuti 

 4 invariato 



potranno affluire, dovendosi ritenere 

svolta la riunione nel luogo ove 

saranno presenti il presidente ed il 

soggetto verbalizzante 
13 

Organizzazione 

dell'Assemblea 

1 L'Assemblea è presieduta 

dall'Amministratore unico. 

L'Assemblea nomina un Segretario, 

anche non socio, e può nominare, 

ove del caso, tra i presenti, due 

scrutatori. 

 1 invariato 

14 Costituzione 

dell'Assemblea 

 

1 Per la legale costituzione 

dell'Assemblea, tanto ordinaria 

quanto straordinaria, valgono le 

disposizioni di legge, fermo 

restando, per quanto riguarda la 

maggioranza nelle delibere, il 

disposto del successivo articolo 15. 

 1 invariato 

15 

Funzionamento 

dell'Assemblea 

1 Salvo diverse particolari disposizioni 

del presente statuto, l'Assemblea 

ordinaria delibera in prima e seconda 

convocazione a maggioranza 

assoluta di voti; l'Assemblea 

straordinaria delibera in prima 

convocazione con il voto favorevole 

di tanti soci che rappresentino più 

della metà del capitale sociale, ed in 

seconda convocazione con il voto 

favorevole di tanti soci che 

rappresentino più del terzo del 

capitale sociale. 

 1 invariato 

 2 Le deliberazioni assembleari 

concernenti la composizione 

dell'organo amministrativo e del 

Collegio Sindacale dovranno essere 

assunte nel rispetto di quanto 

stabilito dalla Legge e nel rispetto di 

quanto previsto dai successivi 

articoli 17 e 23. 

 2 invariato 

 3 In ogni caso, tanto in prima quanto in 

seconda convocazione: 

- non si intende approvata la delibera 

che rinuncia o transige sull'azione di 

responsabilità nei confronti degli 

amministratori se consta il voto 

contrario di almeno un quinto del 

capitale sociale; 

- per le delibere che introducano, 

modifichino o sopprimano clausole 

compromissorie occorre il voto 

favorevole di almeno i due terzi del 

capitale sociale. 

 3 invariato 



 4 I soci dissenzienti, in caso 

unicamente di introduzione o 

soppressione delle clausole 

compromissorie, hanno diritto di 

recesso ai sensi dell'articolo 34 

comma 6 del D.Lgs. 17 gennaio 

2003 n. 5. 

 4 invariato 

 5 I verbali delle Assemblee ordinarie 

devono essere sottoscritti dal 

Presidente e dal Segretario; i verbali 

delle Assemblee straordinarie 

devono essere redatti da un Notaio. 

 5 invariato 

16 Voto 1 Le deliberazioni sono validamente 

prese per alzata di mano, a meno che 

la maggioranza richieda la votazione 

per appello nominale. Le nomine alle 

cariche sociali possono avvenire per 

acclamazione, se nessun azionista vi 

si oppone; diversamente, si procede 

nel modo stabilito dal Presidente 

dell'Assemblea esclusa in ogni caso 

la votazione segreta, e in caso di 

parità di voti risulta eletto il più 

anziano di età. 

 1 invariato il primo periodo ed abrogato 

secondo. 

17 

Amministratore 

unico 

1 La Società è amministrata da un 

Amministratore unico nominato ai 

sensi dell'art. 2449 cod. civ. 

 1 invariato 

2 
Spetta alla Regione Liguria nominare 

e, se del caso revocare dall'incarico, 

l'Amministratore unico. 

 2 invariato 

3 
L'Amministratore unico dura in 

carica per il periodo stabilito 

dall'Assemblea e comunque non 

superiore a tre esercizi. Scade ai 

sensi dell'art. 2383 secondo comma 

cod. civ. ed è rieleggibile. 

 3 invariato 

18 

Rappresenta

nza Sociale 

Requisiti 

dell’Amministra

tore unico 

1 L'Amministratore unico ha la 

rappresentanza legale. 

 1 L’Amministratore unico deve possedere i 

requisiti di onorabilità, professionalità e 

autonomia stabiliti dalla normativa 

vigente. 

Art. 19 Compiti 

Amministratore 

unico 

 

1 Nel rispetto degli indirizzi formulati 

dai Soci ai sensi degli articoli 24 e 25 

del presente Statuto, 

l'Amministratore unico è investito 

dei poteri per l'amministrazione della 

Società e più segnatamente, ha 

facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuni per l'attuazione ed 

il raggiungimento scopi sociali, 

 1 invariato 



esclusi soltanto gli atti che la legge e 

lo statuto riservano all'Assemblea e 

fermo restando l'esercizio del 

controllo analogo congiunto da parte 

di tutti i Soci da esercitarsi con le 

modalità di cui all'art. 25. 

 2 Sono di competenza 

dell'Amministratore unico e non 

possono essere delegate, le 

determinazioni in ordine al 

compimento dei seguenti atti: 

 2 invariato 

  - convocazione di assemblee e 

determinazione delle materie da 

trattare; 

  invariato 

  - approvazione dei piani di 

investimento e budget previsionali e 

delle linee guida occupazionali e 

relativi piani di assunzione, inclusa 

l'attivazione delle procedure di 

selezione, in ottemperanza alle 

disposizioni vigenti; 

  invariato 

  - acquisto e cessione di immobili e 

diritti reali immobiliari; 

  invariato 

  - prestazione di fidejussioni e 

garanzie reali; 

  invariato 

  - acquisto e cessione di 

partecipazioni in società; 

  abrogato  

  - acquisto e cessione di aziende e 

rami d'azienda; 

  invariato 

  - stipula di mutui e finanziamenti a 

medio o lungo termine; 

  invariato 

  - piano industriale e relativi piani 

finanziari. 

  invariato 

     - programmi di valutazione del rischio 

aziendale e  strumenti di governo 

societario. 

 3 L'Amministratore Unico approva, 

alla fine del primo semestre, una 

relazione sull'andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni 

di maggiore rilievo, per le 

dimensioni o per le questioni 

affrontate, della Società e la 

trasmette al Comitato di 

Coordinamento dei Soci di cui all'art. 

25 del presente Statuto, entro il 15 

settembre. 

 3 invariato 

 4 Tale relazione andrà corredata dai 

dati semestrali economici secondo 

gli schemi annualmente indicati dagli 

 4 invariato 



uffici regionali preposti al controllo 

    5 L’Amministratore Unico approva, a 

chiusura di ogni esercizio, la Relazione 

sul governo societario in cui viene data 

evidenza, in conformità alla normativa 

vigente in materia di società a controllo 

pubblico, degli specifici programmi di 

valutazione del rischio di crisi aziendale 

predisposti e degli strumenti di governo 

societario adottati o della ragione della 

loro non adozione. Tale Relazione dovrà 

essere pubblicata contestualmente al 

bilancio di esercizio. 
20 Direttore 

generale 

 

1 L'Amministratore unico può 

nominare, se non esistente, un 

Direttore generale a tempo 

determinato. Tale incarico cessa con 

la scadenza dell'Amministratore 

unico che ha proceduto alla nomina.  

 1 invariato (fatta eccezione per l’inciso “se 

non esistente” che è rimosso) 

 2 L'Amministratore unico, all'atto della 

nomina del Direttore Generale, ne 

stabilisce i poteri. 

 2 invariato 

 3 Il Direttore Generale è preposto 

all'esecuzione delle disposizioni 

generali impartite 

dall'Amministratore unico ed è 

responsabile della gestione operativa 

della Società e dell'organizzazione 

aziendale. 

 3 invariato 

 4 Il Direttore Generale ha la 

rappresentanza della società con 

riferimento ai propri poteri 

 

 4 invariato 

21 Verbali 1 Le determinazioni 

dell'Amministratore unico risultano 

da processi verbali firmati dallo 

stesso e trascritti su apposito libro. 

Dei verbali possono essere rilasciate 

copie ed estratti. 

 1 invariato 

22 

Rappresentanza 

legale 

 

1 La rappresentanza legale della 

società, di fronte a qualunque 

autorità, giudiziaria od 

amministrativa, e di fronte ai terzi, 

nonché la firma sociale, spetta 

all'Amministratore unico. 

 1 invariato 

 2 Il potere di rappresentanza e di firma 

può anche essere conferito, nelle 

forme di legge, a procuratori speciali 

per il compimento di specifici atti e 

di categorie di atti. 

 2 invariato 

Art. 23 Collegio 

sindacale e 

1 Il Collegio dei Sindaci si compone di  1 invariato salvo cancellazione inciso 



revisione legale 

dei conti 

 

tre membri effettivi e di due 

supplenti, rieleggibili, nominati 

dall'Assemblea nel rispetto delle 

norme a tutela della rappresentanza 

di genere. 

“dall’Assemblea” ed inserimento di: 

 

 

 

“in possesso dei requisiti di onorabilità, 

professionalità e autonomia stabiliti 

dalla normativa vigente.” 

 2 La Regione Liguria, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 2449 cod. civ. e 

dell'art. 2 della L.R. 17/1985, nomina 

almeno due membri effettivi ed 

almeno un membro supplente. 

 2 La Regione Liguria, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 2449 cod. civ., nomina 

almeno due membri effettivi ed almeno 

un membro supplente 

 3 Ai soci di minoranza spetta in ogni 

caso la nomina di un membro 

effettivo e di un membro supplente 

da scegliersi nelle modalità previste 

in apposito regolamento 

assembleare. 

 3 invariato 

 4 Il Presidente del Collegio Sindacale 

deve essere scelto tra i sindaci 

nominati dalla Regione Liguria. 

 4 invariato 

 5 Al Collegio dei Sindaci si applicano 

le norme all'uopo previste dal codice 

civile 

 5 invariato 

 6 Fino a quando la Società non faccia 

ricorso al mercato del capitale di 

rischio e non sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato, e 

salva diversa deliberazione dei soci, 

il controllo contabile è esercitato dal 

Collegio Sindacale, che sarà quindi 

composto esclusivamente da 

Revisori Contabili iscritti 

nell'apposito registro. 

 6 La revisione legale dei conti è esercitata 

da un revisore contabile o da una società 

di revisione iscritti nel registro di legge. 

L’incarico della revisione legale dei conti 

è conferito, sentito il Collegio Sindacale, 

dall’Assemblea, la quale determina il 

relativo corrispettivo per tutta la durata 

dell’incarico. 

 7 Le adunanze del Collegio Sindacale 

possono altresì tenersi con la 

modalità delle audio-video 

conferenza e tele-conferenza, a 

condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati e sia loro 

consentito di seguire la discussione e 

di intervenire in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti affrontati; 

verificandosi tali presupposti, la 

riunione del Collegio Sindacale si 

considera tenuta nel luogo in cui si 

trova il Presidente. 

 7 invariato 

24 

Relazione 

previsionale e 

programmatica 

1 L'Amministratore unico, sulla base 

degli indirizzi e direttive 

programmatiche approvate dai Soci e 

di cui al successivo art. 25, 

 1 L'Amministratore unico, sulla base del 

Programma Strategico Digitale della Regione 

Liguria  e degli indirizzi e direttive 

programmatiche approvate dai Soci e di cui al 

successivo art. 25, predispone e trasmette alla 



predispone e trasmette al Comitato di 

Coordinamento dei Soci di cui al 

medesimo articolo 25 del presente 

Statuto, entro il 31 ottobre, la 

Relazione previsionale e 

programmatica delle proprie attività, 

evidenziando i programmi di attività 

volti a dare attuazione agli indirizzi 

approvati e l'andamento previsto 

delle variabili economiche indicate 

nel budget, nonché le linee generali 

di organizzazione interna articolate 

negli specifici ambiti di intervento e 

le proposte di istituzione, modifica o 

soppressione di filiali, succursali, 

agenzie o unità locali comunque 

denominate. 

Giunta e  al Comitato di Coordinamento dei Soci 

di cui al medesimo articolo 25 del presente 

Statuto, entro il 31 ottobre, la Relazione 

previsionale e programmatica (RPP) sulle attività 

che la Società intende realizzare nell’anno 

successivo, in attuazione dell’art. 9, comma 1 bis,  

della legge regionale n. 42/2006.
 

 2 La Relazione deve indicare i dati 

previsionali economici per l'anno di 

riferimento secondo gli schemi che 

annualmente saranno indicati dagli 

uffici regionali preposti a tale 

controllo, evidenziando e 

commentando, altresì, le differenze 

con quelli dell'anno precedente. 

  invariato 

    

 

 

 

 

 

Tali dati previsionali economici devono 

essere riportati in modo distinto a 

seconda che le attività che la Società 

prevede di realizzare nell’anno di 

riferimento siano a favore della Regione 

Liguria, degli Enti soci e dei loro 

organismi ausiliari ovvero per ulteriori 

Enti terzi, pubblici o privati, nel limite di 

una percentuale di fatturato inferiore al 

venti per cento e al fine di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell'attività 

principale della società e dell’intero 

sistema.   

 3 Dovranno inoltre essere distinti: 

- i ricavi per servizi di attività tecnica 

e di sviluppo e i relativi costi; 

- le attività in fase di definizione o 

acquisizione; 

- altri ricavi; 

- proventi finanziari; 

- costi di funzionamento. 

Dovrà inoltre essere fornita 

informativa sulle attività già 

acquisite o in fase di avanzata 

acquisizione. 

  invariato 

 

 

 

 

 

 

 4 Entro il successivo 30 novembre il  3 Invariato fatta eccezione dell’inciso “Entro il 

successivo 30 novembre” che è rimosso. 



Comitato di Coordinamento dei Soci 

autorizza l'Amministratore unico a 

compiere le operazioni contemplate 

nella relazione previsionale e ad 

adottare i provvedimenti 

conseguenti. 

 

 5 Con eventuali successivi atti il 

Comitato di Coordinamento dei Soci 

potrà esprimere ulteriori indirizzi e 

direttive programmatiche 

 5 invariato 

25 

Controllo 

analogo 

 

1 I Soci esercitano sulla Società il 

controllo analogo a quello esercitato 

sulle proprie strutture organizzative e 

in relazione ai servizi dalla stessa 

prestati nei loro confronti 

 1 invariato 

 1 Soci esercitano, in particolare, il 

controllo analogo mediante: 

- la partecipazione diretta al capitale 

sociale ed i conseguenti poteri 

dell'azionista stabiliti dalla legge e 

dal presente statuto; 

- la partecipazione al Comitato di 

Coordinamento dei Soci 

appositamente istituito e costituito 

dai legali rappresentanti pro tempore 

di ciascun Socio o dai diversi 

membri designati dai Soci stessi, il 

cui funzionamento è regolato tramite 

patti parasociali volti a disciplinare i 

poteri di controllo analogo di tutti i 

Soci nei confronti della Società 

  invariato  

 

 

 

 

 2 La Società, anche al fine di rendere 

effettivo il controllo analogo dei 

Soci, si impegna a consentire ai Soci 

stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a 

garantire l'accesso agli stessi a 

documenti e informazioni connessi 

agli incarichi affidati, nonché a 

fornire le seguenti informative: 

 2 invariato 

 - comunicazione con cadenza 

annuale del fatturato relativo agli 

affidamenti di attività ricevuti da 

ogni singolo Ente socio, al cui 

servizio la società opera; 

 invariato 



 -trasmissione preventiva dell'ordine 

del giorno dell'Assemblea dei Soci, 

con potere propositivo dei Soci per il 

tramite del Comitato di 

Coordinamento dei Soci, in merito a 

specifici argomenti da inserire 

all'ordine del giorno. Particolare 

rilievo assume in tale ambito la 

trasmissione, almeno 15 giorni prima 

della convocazione relativa 

all'Assemblea dei Soci, del progetto 

di bilancio della Società ai fini 

dell'esercizio del controllo da parte 

dei Soci sullo stesso; 

 invariato;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inserimento dopo il ;) 

il progetto di bilancio è corredato dalla 

Relazione sul governo societario di cui 

all’art. 19; 

  - trasmissione, entro 30 giorni 

dall'approvazione, del Bilancio 

corredato dalle relazioni dell'Organo 

amministrativo e del Collegio 

Sindacale e dal verbale di 

approvazione dell'Assemblea. 

  - trasmissione, entro 30 giorni 

dall'approvazione, del Bilancio corredato 

dalla relazione sul governo societario, 

dalle relazioni dell'Organo 

amministrativo, del Collegio Sindacale e 

del soggetto incaricato di effettuare la 

revisione legale dei conti e  dal verbale di 

approvazione dell'Assemblea. 
26 

Esercizio sociale 

- Bilancio 

 

1 L'esercizio sociale si chiude il 

trentun dicembre di ogni anno. Alla 

fine di ogni esercizio, 

l'Amministratore unico provvede alla 

formazione del bilancio sociale, in 

conformità alle prescrizioni di legge. 

 1 invariato 

 2 Ferma restando l'assenza di scopo di 

lucro propria della società consortile 

e come sopra evidenziata 

nell'articolo 4, eventuali avanzi netti 

di gestione risultanti dal bilancio 

saranno devoluti ai fondi di riserva 

ordinaria per una percentuale non 

inferiore a quella prevista dalla 

legge. 

 

 2 L’utile netto di bilancio è ripartito come 

segue: 

- per il 5% (cinque per cento) alla riserva 

ordinaria ex-art. 2430 cod.civ.; 

- per il rimanente a disposizione 

dell’Assemblea per l’assegnazione dei 

dividendi agli azionisti o per altre 

determinazioni. 

27 Scioglimento 

e liquidazione 

1 In caso di scioglimento della Società, 

l'Assemblea Straordinaria determina 

la modalità di liquidazione e nomina 

uno o più liquidatori fissandone i 

poteri ed i compensi. 

 1 invariato 



 

PATTI PARASOCIALI 

Testo vigente   Testo attuativo art. 3 della L.r. 33/2016 

L’anno 2014 il giorno 20 del mese di ottobre, in 

Genova, presso la sede sociale di Liguria Digitale 

Società Consortile per Azioni (di seguito, “Società” 

o anche “Liguria Digitale”), gli enti pubblici qui di 

seguito indicati intervengono alla stipula della 

presente scrittura nella loro qualità di soci della 

società Liguria Digitale , con sede in Genova (GE), 

via De Marini n. 1, iscritta al Registro delle Imprese 

di Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 

02994540108, R.E.A 310586: 

 

Regione Liguria, Ente pubblico territoriale con sede 

in Genova, via Fieschi 15, Codice Fiscale e Partita 

IVA 00849050109, in persona del Sig. 

_____________ (di seguito anche la “Regione”), 

munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di 

delega, nonché di delibera della Giunta Regionale 

assunta secondo il proprio ordinamento interno; 

 

i seguenti enti del Sistema Informativo Regionale 

Integrato (di seguito anche “SIIR”) di cui all’art. 3 

della L.R. 42/2006 (“Istituzione del Sistema 

Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo 

della società dell’informazione in Liguria”): 

Azienda sanitaria locale ASL 1 Imperiese, con sede 

in Sanremo (IM), Via Aurelia Ponente 97, C.F. e P. 

IVA _____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda sanitaria locale ASL 2 Savonese, con sede 

in Savona, Via Manzoni 14, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda sanitaria locale ASL 3 Genovese, con sede 

in Genova, Via Bertani 4, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda sanitaria locale ASL 4 Chiavarese, con sede 

in Chiavari (GE), Via G.B. Ghio 9, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda sanitaria locale ASL5 Spezzino, con sede in 

La Spezia, Via XXIV Maggio 139, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda ospedaliera IRCCS A.O.U. San Martino – 

  L’anno 2017 il giorno .. del mese di …………., in 

Genova, presso la sede sociale di Liguria Digitale (di 

seguito, “Società” o anche “Liguria Digitale”), gli enti 

pubblici qui di seguito indicati intervengono alla stipula 

della presente scrittura nella loro qualità di soci della 

società Liguria Digitale , con sede in Genova (GE), via 

De Marini n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di 

Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 

02994540108, R.E.A 310586: 

 

 

invariato 

 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 



IST, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, 

C.F. e P. IVA _____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Ospedale Evangelico Internazionale, con sede in 

Genova, Salita Sup. S. Rocchino 31/A, C.F. e P. 

IVA _____________, in persona del Sig.  

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

Ligure (ARPAL), con sede in Genova, Via 

Bombrini 8, C.F. e P. IVA_____________, in 

persona del Sig. _____________, munito dei 

necessari poteri in forza di Statuto o di delega, 

nonché di delibera assunta secondo il proprio 

ordinamento interno; 

Ente Parco di Monte Marcello - Magra, con sede in 

Sarzana (SP), Via A. Paci 2, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Ente Parco dell’Aveto, con sede in Borzonasca (SP), 

Via Marrè 75/A, C.F. e P. IVA _____________, in 

persona del Sig. _____________, munito dei 

necessari poteri in forza di Statuto o di delega, 

nonché di delibera assunta secondo il proprio 

ordinamento interno; 

Ente Parco dell’Antola, con sede in Torriglia (GE), 

La Torriglietta, Via N. S. Provvidenza 3, C.F. e P. 

IVA _____________, in persona del Sig.  

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del 

Lavoro (ARSEL), con sede in Genova, Via S. 

Vincenzo 4, C.F. e P. IVA _____________, in 

persona del Sig. _____________, munito dei 

necessari poteri in forza di Statuto o di delega, 

nonché di delibera assunta secondo il proprio 

ordinamento interno; 

Consorzio di bonifica del canale Lunense, con sede 

in Sarzana (SP), via Paci Agostino 2, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in 

Liguria, con sede in Genova, Via D’Annunzio 2/78, 

C.F. e P. IVA _____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda regionale territoriale per l’edilizia (ARTE) 

Imperia, con sede in Imperia Via Augusto Armelio 

n.70, C.F. e P. IVA _____________, in persona del 

Sig.  _____________, munito dei necessari poteri in 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

invariato 

 

 



forza di Statuto o di delega, nonché di delibera 

assunta secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda regionale territoriale per l’edilizia (ARTE) 

Savona, con sede in Savona, Via Aglietto n. 90, C.F. 

e P. IVA _____________, in persona del Sig. 

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda regionale territoriale per l’edilizia (ARTE) 

Genova, con sede in Genova, Via Bernardo Castello 

3, C.F. e P. IVA _____________, in persona del 

Sig. _____________, munito dei necessari poteri in 

forza di Statuto o di delega, nonché di delibera 

assunta secondo il proprio ordinamento interno; 

Azienda regionale territoriale per l’edilizia (ARTE) 

La Spezia, con sede in La Spezia, Via XXIV 

Maggio 369, C.F. e P. IVA _____________, in 

persona del Sig.  _____________, munito dei 

necessari poteri in forza di Statuto o di delega, 

nonché di delibera assunta secondo il proprio 

ordinamento interno; 

Agenzia Sanitaria Regionale (ARS), con sede in 

Genova, Piazza della Vittoria 15, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig.  

_____________, munito dei necessari poteri in forza 

di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

 

 

invariato 

 

 

nonché le seguenti amministrazioni pubbliche aderenti al 

progetto “Liguria in rete”:  

Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi, 

C.F. e P. IVA _____________, in persona del Sig.  

_____________, munito dei necessari poteri in forza di 

Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il 

proprio ordinamento interno; 

Comune di La Spezia, con sede in La Spezia, via 

_________, C.F. e P. IVA _____________, in persona 

del Sig.  _____________, munito dei necessari poteri in 

forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta 

secondo il proprio ordinamento interno; 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 

con sede in Genova,      _________, C.F. e P. IVA 

_____________, in persona del Sig.  _____________, 

munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di 

delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio 

ordinamento interno; 

Istituto Giannina Gaslini con sede in Genova, 

____________, C.F. e P. IVA _____________, in 

persona del Sig.  _____________, munito dei necessari 

poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera 

assunta secondo il proprio ordinamento interno; 

(I sopra richiamati Enti SIIR e la Regione di seguito 

singolarmente anche “Socio” e congiuntamente i 

“Soci”), 

Premesso che 

a) La Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 20 

(“Disposizioni in materia di partecipazioni 

societarie della Regione”) ha disposto la 

trasformazione di DATASIEL SPA - costituita ai 

sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17 al servizio 

della Regione Liguria e degli enti regionali 

appartenenti al Sistema Informativo Integrato 

Regionale di cui alla L.R. 18 dicembre 2006, n. 

42, con le finalità per le quali opera secondo il 

modello dell'"in house providing" - in Consorzio 

o Società consortile, prevedendo in particolare 

agli articoli 12 e 13 che: 

▪  alla nuova forma societaria 

partecipino necessariamente gli Enti del  SIIR di 

cui all’articolo 3 della L.R. n. 42/2006 e possano 

  (I sopra richiamati Enti e la Regione di seguito 

singolarmente anche “Socio” e congiuntamente i “Soci”), 

Premesso che 

a) LIGURIA DIGITALE è società è strutturata al 

servizio della Regione Liguria e degli enti soci.  

b) Il capitale sociale di Liguria Digitale è attualmente 

pari a Euro 2.582.500,00 (due milioni cinquecento 

ottanta duemila cinquecento/00), ripartito in n. 50.000 

azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 51,65 

(cinquantuno virgola sessantacinque/00), aventi tutte 

parità di diritti, ed è così ripartito: 

- n. 49.973 (quarantanove mila 

novecento settantatre) azioni possedute dalla 

Regione Liguria;  

- n. 1 (una) azione posseduta da 



aderire gli enti di cui all’articolo 6 della 

medesima legge (i.e. “CRC Liguria” e “CST 

Liguria”);  

▪ alla nuova forma societaria 

partecipi anche la società TETIG Srl, 

interamente partecipata dalla ASL 4 Chiavarese 

a cui è stato attribuito il compito di adottare i 

provvedimenti necessari a far confluire tale 

società nella nuova forma societaria (entro 90 

giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 

Regionale 5 Agosto 2014, n. 20); 

▪ la trasformazione debba 

essere realizzata con le garanzie stabilite 

dall’articolo 2498 c.c. per ciò che riguarda, in 

particolare, la prosecuzione dei rapporti di 

lavoro in essere;  

▪ la Giunta regionale possa 

prevedere l’adesione alla nuova forma societaria 

di altre società di cui all’articolo 2 della L.R. n. 

20/2014, sulla base di apposito piano industriale 

(i.e. altre società in house providing della 

Regione Liguria e/o società controllate 

direttamente o indirettamente dalla Regione); 

b) la Giunta regionale, con deliberazione n. 1150, 

in data 19 settembre 2014, ha approvato le 

“Linee di indirizzo per la trasformazione di 

DATASIEL – Sistemi e Tecnologie di Informatica 

S.p.A in società consortile ai sensi dell’articolo 

12 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni 

in materia di partecipazione societarie della 

Regione)”, dando avvio alla trasformazione 

societaria; 

c) i soci Enti SIIR, come sopra identificati e 

rappresentati, hanno deliberato l’acquisizione di 

n.1 (una) azione di DATASIEL SPA, ora Liguria 

Digitale, del valore nominale di 51,65 Euro 

(cinquantuno virgola sessantacinque/00) al 

prezzo di 263,93 Euro (duecento sessantatré 
virgola novantatré/00), e la Regione ha 

provveduto alla cessione delle azioni della 

Società agli stessi; 

d) in data 20 ottobre 2014, l’Assemblea 

straordinaria dei soci di DATASIEL SPA, come 

convocata, ha deliberato la trasformazione di 

DATASIEL SPA in Società Consortile e la 

modifica della denominazione sociale in Liguria 

Digitale Società Consortile per Azioni, adottando 

il nuovo Statuto sociale contenente le regole di 

governance della Società Consortile, ivi 

comprese le clausole statutarie di controllo 

analogo congiunto dei Soci; 

e) il capitale sociale di Liguria Digitale è 
attualmente pari a Euro 2.582.500,00 (due 

milioni cinquecento ottanta duemila 

cinquecento/00), ripartito in n. 50.000 azioni, 

ciascuna del valore nominale di Euro 51,65 

(cinquantuno virgola sessantacinque/00), aventi 

tutte parità di diritti, ed è così ripartito: 

- n. 49.981 (quarantanove mila 

novecento ottantuno) azioni possedute dalla 

Regione Liguria;  

- n. 1 (una) azione posseduta da 

ciascuno degli altri Soci. 

f) la normativa comunitaria consente l’affidamento 

di servizi di interesse generale, quale è quello 

ciascuno degli altri Soci come sopra identificati e 

rappresentati 

c) Possono detenere azioni della Società la Regione, gli 

Enti SIIR e gli enti pubblici che aderiscono al progetto 

"Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della l. r. 42/2006 

che dovranno mantenere il controllo congiunto 

finanziario e gestionale, nonché altri soggetti privati 

come previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e 

dell’articolo 3 della L.r. n. 33/2016. 

 

 d) LIGURIA DIGITALE opera secondo il modello dell' 

"in house providing" stabilito dall'ordinamento 

dall'Unione Europea e dall’ordinamento interno a norma 

dell’ articolo 16 del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016 

e, in tale ambito, presta attività strettamente necessarie 

per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

Regione Liguria e degli Enti soci che costituiscono: 

 servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 

42/2006. La Società, infatti, implementa servizi di 

natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure 

volti allo sviluppo, conduzione e gestione del 

Sistema Informativo Integrato Regionale; 

 autoproduzione di beni e servizi strumentali alle PA 

per lo svolgimento delle loro attività istituzionali; 

 servizi di committenza a norma dell’art. 11 della 

L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale 

della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria 

ai sensi dell’art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014 

d) LIGURIA DIGITALE è vincolata a realizzare oltre 

l’80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse 

della Regione Liguria, degli Enti soci e dei loro 

organismi ausiliari per i quali opera senza scopo di lucro. 

La restante quota di fatturato può essere realizzata a 

favore di Enti, pubblici o privati, terzi al fine di 

conseguire economie di scale o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell'attività principale della 

società e del sistema. 

e) Gli Enti Soci esercitano su LIGURIA DIGITALE il 

controllo analogo a quello esercitato sulle proprie 

strutture e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei 

loro confronti. I Soci, in particolare, esercitano il 

controllo analogo congiunto mediante la partecipazione 

diretta al Comitato di Coordinamento dei Soci, 

appositamente istituito e costituito dai legali 

rappresentanti pro tempore o dai diversi membri 

designati dai Soci stessi e i cui poteri di indirizzo, 

direzione, coordinamento e controllo sono normati con la 

sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali; 

 



svolto da Liguria Digitale  per lo sviluppo, 

conduzione e gestione del SIIR in favore della 

pubblica amministrazione e della collettività 
ligure, a società c.d. in house providing, vale a 

dire società a partecipazione pubblica totalitaria 

a cui detti servizi di interesse generale possono 

essere direttamente affidati, purché gli enti soci 

esercitino sulla società un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi, e che la 

società realizzi la parte più importante della 

propria attività in favore degli enti che ne 

detengono il capitale sociale; 

g) l’orientamento giurisprudenziale comunitario e 

nazionale richiede che, nel caso di più soci di 

società in house providing, sia garantito un 

controllo coordinato da parte degli stessi, tale da 

garantire l’espressione di forme di indirizzo e 

controllo unitarie, ancorché provenienti da 

diversi enti pubblici soci; 

h) l’art. 25 dello Statuto di Liguria Digitale prevede 

che il controllo analogo sia esercitato nella forma 

della partecipazione congiunta di tutti i Soci, 

anche mediante patti parasociali sottoscritti tra i 

soci stessi contenenti le regole di governance 

della Società relativamente al controllo analogo 

congiunto dei Soci stessi;  

i) i Soci, confermando la natura di Liguria Digitale 

quale società preposta allo svolgimento di servizi 

di interesse generale, intendono dare attuazione 

ad un controllo analogo congiunto sulla Società 
che opera secondo il modello dell’in house 

providing stabilito dall’ordinamento interno e 

dall’Unione Europea, avvalendosi, oltre che del 

controllo espresso dai medesimi Soci nell’ambito 

del Comitato di Indirizzo del SIIR, anche di uno 

specifico organismo di indirizzo e controllo. 

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci 

concordemente: 

convengono e stipulano quanto segue 
 

  invariato 

Art.1 Premesse   Art.1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante 

e sostanziale dei presenti patti parasociali 

(di seguito i “Patti Parasociali”) ed hanno 

determinato il consenso dei Soci, 

rappresentando, quindi, utile riferimento 

per l’interpretazione dei Patti Parasociali 

stessi e della volontà dai Soci ivi 

manifestata 
 

 1 invariato 

Art. 2 Oggetto – Finalità    Art. 2 Oggetto – Finalità 

I Soci, come sopra individuati e rappresentati, 

concordando sulla necessità di dare piena attuazione 

alla natura di Liguria Digitale  quale società in 

house  providing per lo svolgimento di servizi di 

interesse generale, intendono disciplinare di comune 

accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da 

intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli 

già normativamente e statutariamente previsti, 

l’esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi 

 1 invariato 



poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati 

sui propri servizi, su Liguria Digitale. 

Di conseguenza, i presenti Patti Parasociali 

contengono le regole di governance e di controllo 

analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo 

Statuto di Liguria Digitale, rafforzando in tal modo 

l’attività dei Soci nei confronti della Società, che 

opera secondo il modello “in house providing” ai 

sensi dell’art. 4 dello Statuto, conformemente a 

quanto stabilito dall’ordinamento interno e 

dall’Unione Europea. 

 2 invariato 

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti 

Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun 

Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le 

procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni. 

 3 invariato 

Art.3 Il Comitato di Coordinamento dei Soci    Art.3 Il Comitato di Coordinamento dei Soci  

Lo strumento attraverso il quale i Soci di Liguria 

Digitale intendono esercitare e di fatto esercitano il 

controllo analogo, è rappresentato dal Comitato di 

Coordinamento dei Soci (di seguito il “Comitato di 

Coordinamento” o, semplicemente, il “Comitato”) 

di Liguria Digitale di cui all’art. 25 dello Statuto 

sociale. 

 1 Lo strumento attraverso il quale i Soci 

intendono esercitare e di fatto esercitano su 

Liguria Digitale un controllo analogo congiunto 

a quello esercitato sui propri servizi, è 

rappresentato dal Comitato di Coordinamento 

dei Soci (di seguito il “Comitato di 

Coordinamento” o, semplicemente, il 

“Comitato”) di Liguria Digitale di cui all’art. 

25 dello Statuto sociale. 

Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali 

rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai 

diversi membri designati dai Soci stessi, ciascuno 

con diritto di voto.  

La carica è compatibile, di anno in anno, con la 

nomina di rappresentante del Socio in Assemblea. 

 2 invariato 

 

La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta 

al rappresentante del Socio che detiene la 

maggioranza del capitale sociale. 

 3 invariato 

   Art 4 Ruolo e Poteri del Comitato di 

Coordinamento 

Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede 

dell’informazione, del controllo preventivo, 

consultazione, valutazione e verifica da parte dei 

Soci della gestione e amministrazione della Società, 

nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la 

Società. 

 1 Il Comitato di Coordinamento rappresenta la 

sede dell’informazione, della direzione, della 

pianificazione, del controllo preventivo, 

consultazione, valutazione e verifica da parte 

dei Soci della gestione e amministrazione della 

Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i 

Soci e la Società. 

Il Comitato di Coordinamento esprime tutti gli 

indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per 

l’esercizio del potere di controllo analogo sulla 

Società e per il regolare andamento gestionale, 

economico e finanziario della  Società. 

 2 Il Comitato di Coordinamento esprime tutti gli 

indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per 

l’esercizio del potere di controllo analogo 

congiunto sulla Società e per il regolare 

andamento gestionale, economico e finanziario 

della  Società. 



Le determinazioni relative al compimento dei 

seguenti atti ed operazioni, prima della 

approvazione da parte dei competenti organi sociali, 

dovranno essere sottoposte a preventiva 

autorizzazione del Comitato di Coordinamento, 

vincolante per gli organi della Società: 

convocazione dell’Assemblea e determinazione 

delle materia da trattare; 

bilancio di esercizio;  

piani di investimento e relazione dei budget 

previsionali; 

organizzazione, piante organiche e piani di 

assunzione; 

assunzioni dei dirigenti; 

acquisto e cessione di immobili e diritti reali 

immobiliari; 

prestazione di fidejussioni e garanzie reali; 

acquisto e cessione di partecipazioni in società; 

acquisto e cessione di aziende e rami di azienda; 

stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo 

termine; 

piano industriale e relativi piani finanziari; 

le decisioni dell’Assemblea in materia di azioni 

responsabilità nei confronti dell’Amministratore 

unico di cui all’articolo 15 dello statuto sociale  

 3 

 

 

Le determinazioni seguenti di cui all’art. 19 dello Statuto 

prima di essere assunte dall’Amministratore Unico 

devono essere preventivamente trasmesse al Comitato di 

Coordinamento: 

a) convocazione di assemblee e determinazione 

delle materie da trattare; 

b) approvazione dei piani di investimento e budget 

previsionali e delle linee guida occupazionali e 

relativi piani di assunzione, inclusa l'attivazione 

delle procedure di selezione, in ottemperanza 

alle disposizioni vigenti; 

c) acquisto e cessione di immobili e diritti reali 

immobiliari; 

d) prestazione di fidejussioni e garanzie reali; 

e) acquisto e cessione di aziende e rami d'azienda; 

f) stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo 

termine; 

g) piano industriale e relativi piani finanziari. 

  4 Nei 20 giorni successivi alla trasmissione da 

parte della Società della documentazione di cui 

al comma che precede, ciascun Socio può 

chiedere la convocazione del Comitato di 

Coordinamento che, in tal caso, deve riunirsi e 

deliberare in merito entro i 15 giorni successivi 

alla richiesta avanzata dal Socio stesso. Qualora 

nessun Socio nel suddetto termine formuli tale 

richiesta o in caso di deliberazione favorevole 

da parte del Comitato di Coordinamento, 

l’Amministratore Unico è autorizzato ad 

assumere la determinazione relativa. 

  5 Al fine di permettere al Comitato di 

Coordinamento l’esercizio del pieno potere di 

controllo preventivo, Liguria Digitale trasmette 

allo stesso, entro il 31 ottobre dell’esercizio in 

corso, la Relazione Previsionale Programmatica 

(RPP) delle attività a norma dell’art. 24 dello 

Statuto.  

  5 Al fine di permettere al Comitato di 

Coordinamento l’esercizio del pieno potere di 

controllo a posteriori, Liguria Digitale 

trasmette allo stesso: 

a) entro il 15 settembre dell’esercizio in corso, la 

Relazione sull'andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e 

questioni affrontate a norma dell’art. 19 dello 

Statuto; 

b) almeno 15 giorni prima della convocazione 

relativa all'Assemblea dei Soci, la proposta di 



bilancio di esercizio norma degli artt. 10 e 25 

dello Statuto. 

Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di 

attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai 

piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, 

così come approvati dai competenti organi sociali, 

attuando in tal modo il controllo sull’attività sociale. 

 6 Resta inteso che la verifica del Comitato di 

Coordinamento si estende allo stato di 

attuazione di tutti gli obiettivi risultanti dai 

bilanci e dai piani strategici, economici, 

patrimoniali e finanziari, così come approvati 

dai competenti organi sociali, attuando in tal 

modo il controllo sull’attività sociale 

Il Comitato di Coordinamento può richiedere la 

convocazione dell’Assemblea dei Soci indicando gli 

argomenti da porre all’ordine del giorno. 

 7 Nell’esercizio dei suoi poteri, il Comitato di 

Coordinamento può richiedere la convocazione 

dell’Assemblea dei Soci indicando gli 

argomenti da porre all’ordine del giorno 

   Art 5 Diritti dei Soci 

  1 Il Comitato di Coordinamento deve garantire la 

medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i 

Soci partecipanti a Liguria Digitale, a prescindere dalla 

misura della partecipazione azionaria di ciascuno. 

Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente 

al Comitato di Coordinamento proposte e/o 

questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in 

relazione ai servizi dalla stessa erogati in suo favore. 

 2 invariato. 

Ciascun Socio ha il diritto di ottenere, direttamente e 

in ogni momento, dalla Società qualsiasi 

informazione e documento che possa riguardare 

l’organizzazione della Società e i servizi erogati 

dalla Società in suo favore. 

 3 invariato. 

Art. 6 Funzionamento del Comitato di 

Coordinamento dei Soci 
  Art. 6 Funzionamento del Comitato di 

Coordinamento dei Soci 

Il Comitato di Coordinamento è convocato, in sede 

di insediamento, dal Socio che detiene la 

maggioranza del capitale sociale. 

 1 invariato 

Il Comitato è convocato dal Presidente presso la 

sede della Società o in altro luogo opportuno, prima 

di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo 

ritenga opportuno. Il Comitato è in ogni caso 

convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da 

almeno un terzo dei suoi componenti. 

 2 Il Comitato è convocato dal Presidente presso 

la sede della Società o in altro luogo opportuno, 

prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni 

qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 

4, che precede, è in ogni caso convocato ogni 

qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un 

terzo dei suoi componenti. 

Il Comitato di Coordinamento si riunisce per almeno 

due volte all’anno, potendo invitare alle proprie 

riunioni l’organo amministrativo della Società. 

 3 invariato 

L’avviso di convocazione deve essere inviato ai 

componenti del Comitato almeno 5 giorni prima di 

quello fissato per la riunione, a mezzo posta 

elettronica certificata. 

 4 invariato 

Il Comitato di Coordinamento è regolarmente 

costituito con la presenza della maggioranza 

assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti 

che costituisca almeno la maggioranza del capitale 

sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi 

l’operatività del Comitato di Coordinamento, in 

 5 invariato 



seconda convocazione il Comitato sarà validamente 

costituito con la presenza di almeno un terzo dei 

suoi componenti, deliberando con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti che costituisca 

almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti 

prevale la maggioranza del capitale rappresentato.  

Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad 

un singolo Socio sono validamente assunte a 

condizione che lo stesso esprima voto favorevole. 

La segreteria del Comitato di Coordinamento è 

svolta dal Tavolo di pianificazione e controllo di cui 

all’articolo 5 che si avvale, a questo scopo, della 

Società. 

 6 La segreteria del Comitato di Coordinamento è 

svolta dal dirigente competente in materia di sistemi 

informatici della Regione Liguria che può avvalersi, 

a questo scopo, della Società. 

Ciascun componente del Comitato può delegare un 

sostituto nell’ambito del proprio ente o altro socio 

per le riunioni del Comitato stesso. 

 7 invariato 

Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di 

lavoro al suo interno per specifiche finalità 
 8 invariato  

Art. 5 Tavolo di pianificazione e controllo    

1. A fini programmatori, di coordinamento e di 

gestione delle attività di competenza il Comitato 

istituisce il Tavolo di pianificazione e controllo 

analogo (di seguito il “Tavolo di pianificazione e 

controllo”), cui può affidare, in tutto o in parte, i 

compiti di controllo e verifica di rispettiva 

competenza, ivi inclusa la gestione dei rapporti tra i 

Soci e gli organi societari della Società. 

Il Tavolo cura i rapporti con Liguria Digitale nonché 

l’esecuzione delle attività stabilite dai presenti Patti 

Parasociali.  

Il Tavolo di pianificazione e controllo è composto 

da numero 3 (tre) componenti, nominati dal 

Comitato sulla base delle indicazioni dei Soci di 

riferimento, e così individuati: 

- il Dirigente del Settore Sistemi Informativi 

e Telematici Regionali, in rappresentanza della 

Regione Liguria, che lo presiede; 

- un componente in rappresentanza delle 

Aziende sanitarie e Ospedaliere; 

un componente in rappresentanza degli altri Soci; 

Il tavolo di panificazione e controllo in particolare: 

- è titolare dell’esecuzione del controllo 

analogo sulla Società, sulla base delle decisioni del 

Comitato di Coordinamento 

- istruisce gli atti del Comitato di 

Coordinamento  

- trasmette agli organi sociali destinatari di 

delibere vincolanti assunte dal Comito vigilando 

sull’avvenuta applicazione e recepimento delle 

stesse , nonché i pareri rilasciati dal Comitato 

stesso ai sensi dell’art. 3.9 dei Patti Parasociali; 

- riferisce al Comitato di Coordinamento in 

merito alle proprie attività ogni qualvolta ne sia 

fatta da questo richiesta e comunque nell’ambito 

delle riunioni di Comitato   

Il Tavolo di pianificazione e controllo si riunisce 

  Abrogato integralmente  



senza formalità alcuna e ogni qualvolta lo ritenga 

opportuno presso la Società o altrove, in ogni caso 

sempre in occasione delle riunioni del Comitato di 

Coordinamento. Il Tavolo può inoltre riunirsi con la 

Direzione Generale della Società, ogni qualvolta ne 

ravvisi l’opportunità. 
 

Art. 6 Impegno di voto dei Soci   Art. 7 Impegno di voto dei Soci 

I Soci si impegnano a votare in Assemblea in 

conformità alla delibera assunta dal Comitato di 

Coordinamento. 
 

 1 invariato 

Art. 7 Controlli Ispettivi   Art. 8 Controlli Ispettivi 

Il Comitato di Coordinamento svolge, tramite il 

Tavolo di pianificazione e controllo di cui 

all’articolo 5, attività di controllo ispettivo che si 

realizzano attraverso un sistema informativo 

periodico attivato con l’organo amministrativo della 

Società, nell’ambito dei rapporti di collaborazione e 

di periodica e sistematica informazione circa il 

perseguimento degli scopi sociali. 

 1 Fermo restando quanto espressamente indicato 

all’art. 4 che precede, il Comitato di 

Coordinamento svolge attività di controllo 

ispettivo che si realizzano attraverso un sistema 

informativo periodico attivato con l’organo 

amministrativo della Società, nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione e di periodica e 

sistematica informazione circa il perseguimento 

degli scopi sociali. 

A tale fine il Comitato di Coordinamento acquisisce 

nei termini statutariamente previsti la relazione 

dell’organo amministrativo sull’andamento della 

gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e 

questioni affrontate. 

  Abrogato in quanto esplicitato all’art. 4 

La Società mette a disposizione del Comitato di 

Coordinamento, i documenti e i dati necessari ed 

offre la collaborazione funzionale al compimento di 

un’efficace verifica. 

 2 invariato 

Al Comitato di Coordinamento, anche tramite il 

Tavolo di pianificazione e controllo, è consentito 

l’accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi 

degli organi sociali e l’effettuazione di ispezioni. 

 3 Al Comitato di Coordinamento è consentito 

l’accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi 

degli organi sociali e l’effettuazione di 

ispezioni. 

Per l’esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni 

caso accesso a tutti gli atti societari 
 4 invariato 

 

Art. 8 Durata   Art. 9 Durata 

I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti 

Parasociali hanno la durata di anni cinque e si 

rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo 

facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di 

almeno 30 giorni dalla scadenza.  Dalla data di 

sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei 

confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore. 

 1 invariato 

Rimane comunque in facoltà della Regione Liguria 

deliberare lo scioglimento anticipato dei Patti 

Parasociali. 

 2 Invariato 

 

 

Art. 10 Recesso   Art. 10 Recesso 

La perdita della qualità di Socio della 

Società determina l’immediato venir meno 

della qualità di aderente ai Patti Parasociali, 

con conseguente perdita della 

 1 Invariato 

 

 



rappresentanza all’interno del Comitato di 

Coordinamento. 
 

Art.11 Adesione di nuovi Soci ai Patti 

Parasociali 

  Art.11 Adesione di nuovi Soci ai Patti 

Parasociali 

L’adesione ai Patti Parasociali è 

conseguente all’acquisizione di una 

partecipazione nella Società, per effetto di 

tale adesione il Socio acquista i diritti ed è 

tenuto a rispettare gli obblighi in esso 

previsti. 

 1 invariato 

Art. 12 Foro Competente   Art. 12 Foro Competente 

Per tutte le controversie che potessero 

insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti 

Patti Parasociali, il Foro competente è 

esclusivamente quello di Genova 

 1 invariato 

Art. 13 Modifiche e integrazioni   Art. 13 Modifiche e integrazioni 

Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti 

Parasociali sono adottate dalla Regione e saranno 

valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte 

dalla maggioranza dei Soci. 

 1 invariato 

L’invalidità di una o più clausole non determinerà 

l’invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si 

impegnano in buona fede a sostituire la clausola 

invalida con un’altra che, per quanto possibile, 

consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi 

perseguiti, mantenendosi l’equilibrio complessivo 

delle pattuizioni. 

 2 invariato 

Art. 14 Oneri finanziari   Art. 14 Oneri finanziari 

I Soci mettono a disposizione le proprie 

strutture e uffici nonché la necessaria 

collaborazione tecnico-amministrativa 

necessaria per l’esecuzione dei presenti 

Patti Parasociali. 

 1 invariato 

Art. 15 Sottoscrizione   Art. 15 Sottoscrizione 

I presenti Patti Parasociali, accettati da tutti 

i Soci, saranno fatti sottoscrivere dai soci 

entranti dopo la data dei presenti Patti 

Parasociali 
 

 1 invariato 

Art. 16 Norma in materia di registrazione e 

pubblicità  
  Art. 16 Norma in materia di registrazione e 

pubblicità 

I presenti Patti Parasociali sono soggetti a 

registrazione in termine fisso e ad imposta 

fissa a norma dell’art. 11, tariffa I, del 

D.P.R.  131/1986. 

 1 invariato 

Fino a quando la Società non faccia ricorso 

al mercato del capitale di rischio i presenti 

Patti Parasociali non sono soggetti a 

obblighi di pubblicità e deposito presso il 

Registro delle Imprese. 

 2 invariato 

 



 


