Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 28/11/2018

Delibera n. 34

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETA'
PARTECIPATA C.R.P.A. S.P.A.
L'anno duemiladiciotto questo giorno 28 del mese di novembre, alle ore 13:10, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Zanni Giorgio, i Signori:
ZANNI GIORGIO
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
SACCARDI PIERLUIGI
MORELLI MARIACHIARA
MALAVASI ILENIA
GIBERTI NICO
PAVARINI ROBERTA
TELLINI TANIA
CARLETTI ELENA
CARLETTI ANDREA
MANARI ANTONIO
FANTINATI CRISTINA
BRONZONI CARLO
Presenti n. 10

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assenti n. 3

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Manari Antonio, Fantinati Cristina.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: Giberti Nico, Carletti Elena, Bronzoni Carlo.
Si dà atto che:
• a seguito dell'ingresso del consigliere SACCARDI PIERLUIGI, i consiglieri presenti sono
n. 11;
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.
Omissis
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visti:
• Il D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
successivamente modificato dal d.lgs. n. 100/2017;
• la deliberazione n. 78/2018/VSGO della Corte dei Conti, adottata dalla Sezione
Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con la quale si sottopongono alla
Provincia di Reggio Emilia, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, le
criticità emerse dall'esame del provvedimento di Revisione Straordinaria delle
partecipazioni societarie adottato dalla medesima Provincia in adempimento a
quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs 175/2016;
Considerato che:
• la società C.R.P.A. Spa è una società che ha per oggetto sociale la conduzione di
ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria
agro-alimentare e gli enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il
progresso tecnico, economico e sociale del settore degli allevamenti e di
conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura
ecocompatibile;
• la Provincia di Reggio Emilia detiene attualmente una quota pari al 20,83% del
capitale sociale. Fra gli altri soci pubblici, il Comune di Reggio Emilia e la C.C.I.A.A.
di Reggio Emilia detengono, rispettivamente, il 23,41% e il 33,94% delle azioni; il
totale delle partecipazioni dei tre soci pubblici corrisponde pertanto al 78,17% del
capitale sociale;
• secondo l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze il legislatore del
d.lgs 175/2016 ha voluto ampliare la fattispecie del “controllo” pubblico prevedendo
che:
a) il controllo di cui all'art. 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni
congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale,
contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quello di cui alla
precedente lettera a), quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo;
• con le delibere (n. 78/2018/VSGO per la Provincia di Reggio Emilia,
n.87/2018/VSGO per il Comune di Reggio Emilia e n 36/2018/VSGO per la Camera
di Commercio di Reggio Emilia) della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della
Regione Emilia-Romagna, inviate ai soci pubblici, si invitavano i medesimi a
formalizzare il controllo pubblico sulla società C.R.P.A. Spa;
• sulla base delle attuali percentuali di partecipazione, i soci pubblici, di comune
accordo, hanno ritenuto necessario valorizzare la proprietà pubblica garantendo la
collaborazione tra loro nella determinazione degli indirizzi strategici della società,
nel rispetto delle singole specificità, addivenendo alla formulazione del Patto
Parasociale allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di valorizzare la partecipazione della Provincia di Reggio Emilia nella società
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C.R.P.A. Spa, onde garantire unità e stabilità di indirizzo della Società medesima e che il
Patto parasociale tra i soci pubblici risponde a detto interesse;
Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità
tecnica;
Udita la relazione illustrativa sull'argomento in oggetto, che su indicazione del
Presidente viene svolta dalla dirigente al Servizio Bilancio dott.ssa Claudia Del Rio
trattando congiuntamente anche l'argomento di cui al successivo punto 4) all'O.d.G. della
seduta odierna (rif. delibera CP n. 35 del 28/11/2018);
Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire nella discussione generale;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito accertato
dagli scrutatori viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 11

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 1

(assenti: Manari Antonio, Fantinati Cristina)
(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Saccardi
Pierluigi, Morelli Mariachiara, Malavasi Ilenia,
Giberti Nico, Pavarini Roberta, Tellini Tania, Carletti
Elena, Carletti Andrea)
(Bronzoni Carlo)

DELIBERA
•

di approvare la proposta di Patto Parasociale. allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale, tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio
Emilia e C.C.I.A.A. di Reggio Emilia in qualità di soci pubblici della società
partecipata C.R.P.A. S.P.A.;

•

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Patto Parasociale apportando
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in accordo con gli
altri soci pubblici.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
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A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito accertato
dagli scrutatori viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 11

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 1

(assenti: Manari Antonio, Fantinati Cristina)
(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Saccardi
Pierluigi, Morelli Mariachiara, Malavasi Ilenia,
Giberti Nico, Pavarini Roberta, Tellini Tania, Carletti
Elena, Carletti Andrea)
(Bronzoni Carlo)
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
• Schema di Patto Parasociale;
• Parere di regolarità tecnica.
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Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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PATTO PARASOCIALE CRPA

Il presente contratto è stipulato a Reggio Emilia in data __________
TRA
COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia, (RE), Piazza Prampolini 1, in
persona dell’Assessore Daniele Marchi con delega alla governance delle partecipate;
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia (RE), Piazza della
Vittoria 3, in persona del legale rappresentante Presidente Stefano Landi;
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia, (RE), Corso Garibaldi 59, in
persona del legale rappresentante Presidente della Provincia Giorgio Zanni;
(d’ora in avanti congiuntamente le “Parti”)
Premesso che:

gli enti pubblici sottoscrittori del presente patto parasociale detengono
attualmente le seguenti percentuali di partecipazione nella società Crpa spa:
- Comune di Reggio Emilia: partecipazione del 23,41%;
- Camera di Commercio di Reggio Emilia: partecipazione del 33,94%
- Provincia di Reggio Emilia: partecipazione del 20,83%;
e complessivamente detengono il 78,18% del capitale sociale;

l’orientamento del Ministero dell’economia e delle finanze del 15/02/2018 sostiene
che il legislatore nel TUSP (decreto legislativo 175/2016) abbia voluto ampliare la
fattispecie del “controllo” pubblico prevedendo che:
a) il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più
amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo
legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla
precedente lettera a), quando “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività
sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;

le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia
Romagna n. 87/2018/VSGO, n. 78/2018/VSGO e n. 36/2018/VSGO inviate ai soci pubblici
sottoscrittori del presente patto richiedono una formalizzazione del controllo pubblico;

sulla base della attuali percentuali di partecipazione le parti ritengono necessario
valorizzare la proprietà pubblica garantendo la collaborazione dei tre enti nella
determinazione degli indirizzi strategici della società, nel rispetto delle singole
specificità;
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Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto
Le Parti costituiscono un sindacato ai sensi dell’art. 2341-bis comma 1 lett. c) del Codice
Civile, nella forma del cd. “sindacato di controllo”, al fine di condividere l’esercizio
dell’influenza dominante congiunta sulla società.
2. Obblighi delle Parti Natura del patto di concerto
In applicazione del presente patto di concerto, le parti aderenti si obbligo a definire in
modo coerente e concordato obiettivi strategici, programmi e progetti verso cui
dirigere l’azione della società.
A tal fine, antecedentemente ogni assemblea della società e nelle altre occasioni in cui
si ritiene opportuno, le parti si obbligano a confrontare le rispettive posizioni e a
definire obiettivi e strategie comuni sulle seguenti tematiche spettanti all'Assemblea
Ordinaria e straordinaria come da Statuto e di seguito rappresentate:


nominare l’Organo Amministrativo e, qualora questo sia costituito in forma di
Consiglio di Amministrazione, determinare il numero dei componenti e nominare
il Presidente;



nominare il Collegio Sindacale;



approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta
dell’Organo Amministrativo;



deliberazione nelle materie previste dall'articolo 2365 codice civile;



decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;

3. Inadempimento
Le parti sono obbligate a rispettare il Patto. Nel caso in cui una delle parti voglia
retrocedere dall’obbligo di confronto e consultazione prima della scadenza, il presente
patto dovrà essere rivisto e rimodulato.
4. Durata
Il presente patto ha una durata di anni 2 (due) ed è rinnovabile alla scadenza.
Il rinnovo avviene tacitamente.
5. Modifiche
Nessuna modifica o integrazione al presente patto parasociale avrà forza vincolante a
meno che non sia fatta per iscritto e venga sottoscritta dalle parti firmatarie
dell’accordo iniziale.
6. Clausola arbitrale e legge applicabile.
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Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza dall’interpretazione o
esecuzione del presente Patto e che possano formare oggetto di arbitrato, verranno
deferite alla decisione rituale e secondo diritto di un Arbitro Unico dal Presidente del
Tribunale di Reggio Emilia.
Al presente Patto si applica la legge italiana.
Reggio Emilia, ______________

Comune di Reggio Emilia

_______________________

Camera di Commercio di Reggio Emilia

________________________

Provincia di Reggio Emilia

_______________________
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Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2018/1581

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI DELLA
SOCIETA' PARTECIPATA C.R.P.A. S.P.A.
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 22/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 34 DEL 28/11/2018
APPROVAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI DELLA
SOCIETA' PARTECIPATA C.R.P.A. S.P.A.

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 03/12/2018

Reggio Emilia, lì 03/12/2018

IL RESPONSABILE
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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