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DELIBERAZIONE N. 36 :  DIGICAMERE SCARL – MODIFICHE AL PATTO
PARASOCIALE PER ESERCIZIO CONTROLLO ANALOGO AI SENSI DEL D.LGS
175/2016 E PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIETARI

Il Presidente richiama le deliberazioni della G.C. n. 102
del 29 novembre 2016 e n. 110 del 15 dicembre 2016 con le
quali, rispettivamente, furono approvate le bozze del nuovo
statuto societario di Digicamere Scarl (di cui questa Camera
detiene una quota dell'1% del capitale sociale ammontante a €
1.000.000,00)  ,  al  fine  dell'adeguamento  alle  disposizioni
contenute  nel  Testo  Unico  sulle  società  a  partecipazione
pubblica  (D.Lgs.  175/2016),  e  del  Patto  Parasociale  per
l'esercizio, ai sensi dell'art. 16 dello stesso Testo Unico,
del controllo analogo sulla società Digicamere Scarl, nonché
per  la  nomina  del  suo  Organo  di  Amministrazione  e   del
Collegio Sindacale.

Con  nota  trasmessa  via  posta  elettronica  il  20  marzo
u.s., Digicamere ha informato che, a seguito dell'iscrizione
di Digicamere nell'elenco ANAC, ai sensi dell’art. 192 comma 1
del DLgs 50/2016, al fine di operare mediante affidamenti in
house,  ANAC  ha  effettuato  una  serie  di  controlli  ed  ha
eccepito  la  mancata  rappresentanza  del  socio  Ecocerved
all’interno dell’Organo di Amministrazione.

 ANAC, in dettaglio, ha richiesto formalmente l’invio,
entro 30 giorni a far data dal 13.3.2018, di una versione
modificata del patto parasociale in cui sia  "espressamente
riconosciuta la rappresentanza del socio Ecocerved all’interno
dell’organo amministrativo, al pari di quanto già attualmente
previsto  per  l’unità  di  controllo  analogo"  (diversamente,
potrebbe  essere  preclusa  la  possibilità  di  affidameti  in
house).

Attualmente, l'Unità di controllo analogo si compone:
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• 2 membri designati dalla Camera di Milano;
• 1 membro designato dalla Camera di Monza e Brianza;
• 1  membro  designato  da  Unioncamere  Lombardia  in

rappresentanza di tutte le altre Camere socie;
• 1 membro designato dal socio Infocamere sentito il socio

Ecocerved. 
•

Con  riferimento  alla  nomina  dell'Organo  di
Amministrazione, il  vigente Patto parasociale prevede:

• l'amministratore unico verrà nominato d'intesa tra tutti
i soci su proposta della Camera di Commercio di Milano;

• se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 3
membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci
come segue:
-   un  componente  su  designazione  della  Camera  di
Commercio  di  Milano,  con  funzioni  di  Presidente  del
C.d.A.;
-  un  componente  su  designazione  dell'Unioncamere
Lombardia,  in  rappresentanza  di  tutte  le  altre  Camere
socie;
- un componente su designazione del socio Infocamere;

• se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 5
membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci
come segue:
- due designati dalla Camera di Milano;
- uno designato dalla Camera di Monza e Brianza;
-  uno  designato   da  Unioncamere  Lombardia,  in
rappresentanza di tutte le altre Camere socie;
- uno designato da Infocamere. 

Al momento, il CdA di Digicamere è composto da 5 membri.

Il  Presidente,  preso  atto  di  quanto  comunicato  da
Digicamere  riguardo  alle  osservazioni  formulate  da  ANAC,
propone pertanto di approvare l'allegata nuova versione del
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patto,  in  cui  nel  CdA  è  stata  inserita  la  nomina  di  un
consigliere da parte di Infocamere in accordo con Ecocerved,
al  pari  di  quanto  già  previsto  nel  patto  per  l'unità  di
controllo analogo.

E'  stata  inoltre  modificata,  nell'occasione,  la
denominazione delle ex Camere di Commercio di Milano, Monza e
Lodi, ora accorpate.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

viste le osservazioni formulate da ANAC in merito alla
composizione del CdA di Digicamere, in vista della possibilità
di avvalersi della stessa per gli affidamenti “in house”;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  approvare  la  nuova  versione  del  Patto  Parasociale  per
l'esercizio,  ai  sensi  dell'art.  16  del  Testo  Unico  sulle
società  a  partecipazione  pubblica  (D.Lgs.  175/2016),  del
controllo  analogo  sulla  società  Digicamere  Scarl,  che  in
allegato  al  presente  provvedimento  ne  costituisce  parte
integrante.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

  Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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