
 

 
 
 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  

 

 

A s s u n t a  n e l l a  s e d u t a  d e l  2 8  M A R Z O  2 0 1 7  n °  1 2  

 
 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI LIGURIA DIGITALE IN SOCIETA' PER 
AZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 
33/2016 E DEL D.LGS. 175/2016 – APPROVAZIONE SCHEMA DI 
STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI 

 
 
 
Relatore      n.       dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 
 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

 
i delegati signori 

 
X  Paolo DONADONI (Presidente)  
 X Francesco OLIVARI  

X  Francesco  FACCINI  
X  Augusto SARTORI  

 
 
 
 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore dott. Alberto Girani 
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI LIGURIA DIGITALE IN SOCIETA' PER 
AZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 
33/2016 E DEL D.LGS. 175/2016 – APPROVAZIONE SCHEMA DI 
STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI 

 
IL CONSIGLIO 

 
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) 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 25 ottobre 2016 n. 23 (Documento 
di Economia e Finanza Regionale  2017 – 2019 comprensivo della Nota di 



 

 

3

3

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; 

RICHIAMATO 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), che prevede in particolare 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. 
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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: 

• 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 “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; 
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CONSIDERATO che la Giunta Regionale con DGR n.77 del 8 febbraio 2017 ha 
deliberato: 

1. 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, a seguito degli atti necessari nell’ambito del 
regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice civile; 

2. di approvare lo schema di statuto della società per azioni LIGURIA 
DIGITALE 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; 

3. di approvare lo schema di patti parasociali fra i soci di LIGURIA 
DIGITALE, con il confronto con quanto vigente sottoscritto il 20 ottobre 2014; 

 
CONSIDERATO che  in data 14 marzo 2017 si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei 
Soci di Liguria Digitale Scpa che ha proceduto alla Trasformazione di Liguria Digitale 
in Società per azioni e ha approvato il nuovo Statuto della società e gli atti 
conseguenti 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto della 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, 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; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore 
 
A UNANIMITA’    dei voti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto – per le motivazioni indicate in premessa che si intendono 
integralmente richiamate ed in coerenza con quanto stabilito dalla Giunta Regionale 
della Liguria con DGR n.77 del 8 febbraio 2017 – della 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 dei provvedimenti necessari nell’ambito 
del regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice civile; 
 
2. di approvare – in coerenza con quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Liguria 
con DGR n.77 del 8 febbraio 2017 – lo schema di statuto della società per azioni 
LIGURIA DIGITALE di cui all’allegato A della presente deliberazione, parte integrante e 
sostanziale della medesima 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; 
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3. di approvare – in coerenza con quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Liguria 
con DGR n.77 del 8 febbraio 2017 – lo schema di patti parasociali fra i soci di LIGURIA 
DIGITALE, di cui all’allegato B della presente deliberazione, parte integrante e 
sostanziale della medesima deliberazione, con il confronto con quanto vigente 
sottoscritto il 20 ottobre 2014; 
 
4. 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, nonché soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, con 
scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2017. 

 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 
16 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   28/03/ 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno   

  10/04/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

Lì  Santa Margherita  10/04/2017    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE           IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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