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PATTI PARASOCIALI
TRA I SOCI
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SU
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.

I soggetti qui di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro qualità di Soci della
Società Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. (in seguito anche I.R.E. o la “la
Società”), con sede in Via Peschiera, 16 - 16122 Genova iscritta al Registro delle Imprese di Genova con Codice
Fiscale e Partita Iva n. 02264880994 R.E.A. 473022:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Genova (GE), via Peschiera, 16 –
16121 Genova, codice fiscale 00616030102, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto
munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento
interno, per brevità di seguito denominata anche “FI.L.S.E.”;
e
Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) GENOVA, con sede in Genova (GE) Via Bernardo Castello
3, codice fiscale 00488430109 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei
necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per
brevità di seguito denominata anche “ARTE GENOVA”;
e
Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) SAVONA, con sede in Savona (SV), via Aglietto n. 90,
codice fiscale 00190540096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei
necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per
brevità di seguito denominata anche “ARTE SAVONA”;
e
COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102 in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI GENOVA”;
e
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Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) LA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), via Via XXIV
Maggio 369, codice fiscale 00123420119, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto
munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento
interno, per brevità di seguito denominata anche “ARTE LA SPEZIA”;
e
Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) IMPERIA, con sede in Imperia (IM), via Augusto Armelio n.
70, codice fiscale 00127020089 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei
necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per
brevità di seguito denominata anche “ARTE IMPERIA”;
e
PROVINCIA DI SAVONA, con sede in Savona (SV), via Sormano 12, codice fiscale 00311260095 in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“PROVINCIA DI SAVONA”;
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede in Genova (GE), via Balbi 5, codice fiscale 00754150100 in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“UNIGE”;
e
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI GENOVA, con sede in
Genova (GE), via Garibaldi 4, codice fiscale 00796640100 in persona del legale rappresentante pro tempore o
comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il
proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “CCIAA DI GENOVA”;
e
COMUNE DELLA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa 1, codice fiscale 00211160114 in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DELLA SPEZIA”;
e
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COMUNE DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099 in persona del legale
rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché
di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI
SAVONA”;
e
COMUNE DI SANREMO, con sede in Sanremo (IM), Corso Cavallotti 59, codice fiscale 00253750087, in persona
del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di
delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI SANREMO”;
e
PROVINCIA DELLA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), via Vittorio Veneto 2, codice fiscale 00218930113 in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“PROVINCIA DELLA SPEZIA”;
e
COMUNE DI BADALUCCO, con sede in Badalucco (IM), via Bianchi Marco 1 codice fiscale 00250450087, in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI BADALUCCO”;
e
COMUNE DI FINALE LIGURE, con sede in Finale Ligure (SV), via Pertica 29, codice fiscale 00318330099 in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI FINALE LIGURE”;
e
COMUNE DI OSPEDALETTI, con sede in Ospedaletti (IM), via XX Settembre 34, codice fiscale 00246880082, in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI OSPEDALETTI”;
e
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COMUNE DI ALASSIO, con sede in Alassio (SV), Piazza della Libertà 3, codice fiscale 00277920096 in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI ALASSIO”;
e
COMUNE DI PORTO VENERE, con sede in Portovenere (SP), Via Garibaldi, 9, codice fiscale 00235390119 in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI PORTOVENERE”;
e
COMUNE DI MONTALTO CARPASIO, con sede in Montalto Carpasio (IM), Via Parlamento, 39
codice fiscale 00247280084, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei
necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per
brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI MONTALTO CARPASIO”;
e
COMUNE DI RIVA LIGURE, con sede in Riva Ligure (IM), Via Nino Bixio 15, codice fiscale 00248350084 in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI RIVA LIGURE”;
e
COMUNE DI QUILIANO, con sede in Quiliano (SV), Loc. Massape' 21, codice fiscale 00212370092 in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI QUILIANO”;
e
COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE, con sede in San Lorenzo al Mare (IM), via Aurelia 70
codice fiscale 00246170088, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei
necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per
brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE”;
e
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COMUNE DI BALESTRINO, con sede in Balestrino (SV), Via A. Panizzi, 28 codice fiscale 00338410095, in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o
di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI BALESTRINO”;
e
COMUNE DI BERGEGGI, con sede in Bergeggi (SV), Via De Mari 28/D, codice fiscale 00245250097 in persona
del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di
delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI BERGEGGI”;
e
COMUNE DI MEZZANEGO, con sede in Mezzanego (GE), Via Cap. F. Gandolfo, 115 codice fiscale 82002550109,
in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto
o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI MEZZANEGO”;
e
COMUNE DI BOLANO, con sede in Bolano (SP), via Piazza Castello 1 codice fiscale 00101560118, in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI BOLANO”;
e
COMUNE DI SARZANA, con sede in Sarzana (SP) Piazza Matteotti 1 codice fiscale 00192320117, in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche
“COMUNE DI SARZANA”;
premesso che
a) il Capitale sociale di I.R.E. è attualmente pari a Euro 372.972,00 (trecentosettantaduemilanovecentosettantadue/00),
ripartito in n. 372.972 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00), aventi tutte parità di diritti, ed è
così ripartito:
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., è titolare di n. 294.713 azioni ordinarie di
I.R.E., corrispondenti al 79,02% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 294.713,00;
- ARTE GENOVA, è titolare di n. 27.033 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 7,25% dell’attuale capitale
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sociale ordinario della stessa, pari a Euro 27.033,00;
- ARTE SAVONA, è titolare di n. 10.378 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 2,78% dell’attuale capitale
sociale ordinario della stessa, pari a Euro 10.378,00;
- COMUNE DI GENOVA, è titolare di n. 8.635 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 2,32% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 8.635,00;
- ARTE LA SPEZIA, è titolare di n. 7.365 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,97% dell’attuale capitale
sociale ordinario della stessa, pari a Euro 7.365,00;
- ARTE IMPERIA, è titolare di n. 5.691 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,53% dell’attuale capitale
sociale ordinario della stessa, pari a Euro 5.691,00;
- PROVINCIA DI SAVONA, è titolare di n. 5.596 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,50% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 5.596,00;
- UNIGE, è titolare di n. 5.000 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,34% dell’attuale capitale sociale
ordinario della stessa, pari a Euro 5.000,00;
- CCIAA DI GENOVA, è titolare di n. 1.894 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,51% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.894,00;
- COMUNE DI LA SPEZIA, è titolare di n. 1.193 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,32% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.193,00;
- COMUNE DI SAVONA, è titolare di n. 1.193 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,32% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.193,00;
- COMUNE DI SANREMO, è titolare di n. 1.193 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,32% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.193,00;
- PROVINCIA DELLA SPEZIA, è titolare di n. 596 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,16%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 596,00;
- COMUNE DI BADALUCCO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI FINALE LIGURE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI OSPEDALETTI, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI ALASSIO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
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- COMUNE DI PORTO VENERE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI MONTALTO CARPASIO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI RIVA LIGURE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI QUILIANO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al
0,05% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI BALESTRINO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI BERGEGGI, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI MEZZANEGO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI BOLANO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI SARZANA, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell’attuale
capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
b) i Soci sottoscrittori (in seguito, intesi collegialmente, “Soci”), intendono sottoscrivere dei Patti Parasociali (in
seguito i “Patti Parasociali”) al fine di prevedere e disciplinare l’esercizio del c.d. “controllo analogo” su I.R.E.;
possono aderire ai presenti Patti Parasociali ulteriori Soci pubblici di cui al successivo punto c);
c) la maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere
detenuta da FI.L.S.E.. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche
amministrazioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche
amministrazioni;
d) la Società, “in house” di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e di altri Enti pubblici soci, opera secondo il
modello dell’”in house providing” stabilito dall’Unione Europea e dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16
del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed effettua attività strettamente necessarie per
il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci;
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e) la Società si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto
legislativo 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) n.50 e ss.mm.ii ed ai sensi delle Direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE del 26 febbraio 2014;
f) la Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria, dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti
del settore regionale allargato, delle ARTE e dei Soci;
g) nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato
della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici controllanti
direttamente o indirettamente la Società, ovvero da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione
ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della Società. Ai sensi della L.R. 12 aprile 2011, n.6 e ss.mm.ii., rientrano nello svolgimento
dei compiti affidati da Regione Liguria le attività svolte per gli enti del settore regionale allargato;
h) Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., e gli Enti pubblici Soci che esercitano su I.R.E. S.p.A., quale Società in house, il
controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla
stessa prestati nei loro confronti devono mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla stessa con le
modalità di seguito indicate;
i) i Soci, in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione all’Assemblea di
Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o
dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali;
tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci, concordemente
convengono e sottoscrivono quanto segue
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 e rappresentano, quindi, utile riferimento per l’interpretazione dei Patti
Parasociali stessi e della volontà dai Soci stessi ivi manifestata.
Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ
I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di I.R.E.
quale società “in house providing” per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità istituzionali di Regione Liguria, anche tramite FI.L.S.E., e degli altri Soci pubblici, intendono disciplinare di
comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già
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normativamente e statutariamente previsti, l’esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo
analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su I.R.E..
I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto
dallo Statuto di I.R.E., rafforzando in tal modo l’attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il
modello “in house providing” ai sensi dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall’Unione Europea e
dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i..
I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti
della Società in house.
Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e
tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da I.R.E. ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell’ottica
di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico generale.
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.
Art. 3 - MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
Le attività della Società, secondo il modello dell’“in house”, saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto
della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo
analogo sulla Società.
La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le
prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione della Regione Liguria e
degli enti pubblici soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva,
contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali
scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.
Il controllo si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:
A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione di:
1. relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 26 dello Statuto, redatta in coerenza con gli
indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Soci pubblici, che dà
evidenza del bilancio previsionale;
2. piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;
3. ogni atto ulteriore previsto dagli statuti e dai patti parasociali;
B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:
1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di
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quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 26 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici
indirizzi;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di
scostamento o squilibrio finanziario;
3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società in
house;
4. la possibilità di controlli ispettivi;
C) il controllo successivo attraverso:
1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo
societario, dando atto dei risultati raggiunti dalle società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli
stessi, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.
La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.
È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento
ritenuto necessario e, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.
Lo strumento attraverso il quale Regione Liguria e i Soci esercitano il controllo analogo congiunto a quello esercitato
sui propri servizi, oltre alla partecipazione al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge
e dallo statuto della Società, è rappresentato dall’Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro
tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.
L’Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell’informazione, della direzione, della pianificazione, della
valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione
della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.
L’Assemblea di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci
partecipanti a I.R.E. e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.
L’Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e 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, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di
scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull’andamento della gestione.
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L’Assemblea di Coordinamento delibera sugli argomenti all’ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la Relazione
previsionale e programmatica di cui all’articolo 26 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi
dall’Organo Amministrativo della Società:
−

relazioni semestrali di cui all’articolo 26 dello Statuto;

−

piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.

Ciascuno Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all’Assemblea di Coordinamento della Società proposte e
problematiche attinenti alle attività della Società.
I Soci vigileranno sull’andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative
comuni.
L’Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell’Assemblea di Coordinamento, nella persona del
rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della Società, presso la sede della Società o in
altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L’Assemblea
di Coordinamento che precede è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei
suoi componenti.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti dell’Assemblea di Coordinamento almeno 5 giorni prima
di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.
L’Assemblea di Coordinamento si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l’Organo Amministrativo della
Società.
In prima convocazione, l’Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la
maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l’operatività dell’Assemblea di Coordinamento, in
seconda convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quinto 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.
La segreteria dell’Assemblea di Coordinamento è svolta da personale della Società o di FI.L.S.E..
Ciascun componente dell’Assemblea di Coordinamento può delegare un sostituto nell’ambito del proprio ente o altro
socio per le riunioni dell’Assemblea stessa. L’Assemblea di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno
per specifiche finalità.
I Soci si obbligano a votare, nell’Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato dall’Assemblea di
Coordinamento.
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La violazione, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, dei presenti Patti Parasociali, costituisce per il
Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.
Art. 4 - CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATORIO OPERATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO
I Soci esercitano, attraverso l’Assemblea di Coordinamento, nei confronti della Società in house, i poteri di indirizzo
anche attraverso la valutazione degli argomenti proposti dall’Organo Amministrativo ai fini delle relative deliberazioni
assembleari di cui all’art. 13 dello Statuto.
Inoltre, i Soci determinano, attraverso l’Assemblea di Coordinamento, le linee di indirizzo e di pianificazione generale
e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l’approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e
programmatica di cui all’articolo 26 dello Statuto sociale.
In particolare, allorquando la Società opera quale strumento di intervento della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 7
della L.R. n. 6/2011, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione il
Programma delle attività di interesse regionale da assegnare alla Società; per l'elaborazione di tale Programma, la
Regione e i soggetti destinatari delle attività di I.R.E. di cui all'articolo 4, comma 1 della citata L.R. n. 6/2011, possono
richiedere alla Società la redazione di appositi studi di fattibilità sulla base di specifiche convenzioni.
Art. 5 - CONTROLLI ISPETTIVI E INFORMATIVA
L’Assemblea di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizza 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.
La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di
un’efficace verifica. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, dovrà 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 richieste dagli stessi:
- comunicazione con cadenza annuale in ordine agli affidamenti di attività da parte di Regione Liguria e di ogni
Socio, anche al fine di verificare il permanere del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione preventiva delle convocazioni dell’Organo di amministrazione;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci, con potere propositivo dei Soci - per il tramite
dell’Assemblea di Coordinamento - in merito a specifici argomenti da inserire. 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;
- trasmissione ai Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- trasmissione ai Soci, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di
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Amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea;
- trasmissione ai Soci della Relazione previsionale e programmatica e della relazione semestrale approvate
dall'Assemblea.
Art. 6 - CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’IN HOUSE
I Soci sottoscrivono con IRE una Convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano
l’”in house “sulla stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi, ai criteri di
determinazione dei corrispettivi dovuti a I.R.E. per gli specifici affidamenti.
Art. 7 – AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ
Gli affidamenti in regime di in house providing sono regolamentati, previa valutazione della congruità economica, da
Contratti/Convenzioni/Disciplinari aventi il seguente contenuto:
a) oggetto con dettaglio delle attività;
b) durata;
c) illustrazione dei costi;
d) corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;
e) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
f) altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività quali a titolo di esempio: disciplina dei rapporti con l'ente
affidante, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi;
penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle controversie; modalità di modifica del
contratto/convenzione; proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti.
Le modalità di affidamento delle attività in regime di in house providing a I.R.E. e i criteri di determinazione dei
corrispettivi dovuti alla stessa per gli specifici affidamenti, sono definiti nella schema di Convenzione di cui al
precedente articolo 6.
In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la Convenzione
1.

dà atto:
− dei principi generali di congruità a cui rispondono gli affidamenti a I.R.E.;
− delle convenienze e benefici per la collettività – che non sarebbero riscontrabili ricorrendo al mercato, in virtù
degli elementi di I) universalità e socialità, II) efficienza e qualità del servizio, III) economicità (quindi minor
costo), IV) ottimale impiego di risorse pubbliche;

2.

definisce e codifica specifici criteri di determinazione dei corrispettivi, sulla cui base effettuare la verifica della
congruità economica dei singoli incarichi, attraverso la valutazione dei criteri stessi. Sulla base dei suddetti
criteri I.R.E. potrà presentare le proposte di attività al Socio.
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Art. 8 - 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.
Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale
decisione raccolga il consenso della maggioranza del 90% della partecipazione azionaria dei Soci che hanno
sottoscritto i presenti Patti Parasociali.
Art. 9 - NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Organo Amministrativo, ai sensi della lett.a), comma 5, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 è nominato in
rappresentanza di tutti i Soci.
Secondo le deliberazioni che saranno assunte dall’Assemblea di Coordinamento con le maggioranze stabilite al
precedente art. 3, in sede di Assemblea ordinaria:
-

in caso di Amministratore Unico, la nomina avverrà di comune intesa tra i Soci;

-

in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei Consiglieri è designata da FI.L.S.E.. I rimanenti
Consiglieri sono designati di comune intesa tra i restanti Soci.
La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale è designata da FI.L.S.E.. I rimanenti membri sono designati di
comune intesa tra i restanti Soci.
I Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea tra i membri
designati dalla FI.L.S.E..

ART. 10 - OBBLIGHI
Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.
ART. 11 - RECESSO
La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell’adesione ai presenti Patti
Parasociali e pertanto determina l’immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali.
ART. 12 – 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.
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.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
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Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente
è esclusivamente quello di Genova.
Art. 14 - 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.
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.

Il presente documento è firmato digitalmente da tutti i Rappresentanti dei soci citati nel corpo del documento
____________________________________________________FINE TESTO_________________________________________________________________
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