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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: SOCIETÁ «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE 
S.C.P.A.»  PRESA D`ATTO PIANO INDUSTRIALE 2017-2019 E AUTORIZZAZIONE 
VERSAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 12.371,14.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Società consortile per azioni denominata “Centro Estero per l'Internazionalizzazione 
S.c.p.A.”, siglabile “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”, costituita in attuazione della Legge della 
Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006, ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, con 
atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino (rep. n. 143053/63014), ha tra le proprie 
attività quella di “favorire, sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle imprese, 
dell’economia e del territorio del Piemonte e del Nord – Ovest”. 

Ad oggi, detta Società ha un capitale sociale di Euro 250.000,00 diviso in numero 
250.000 azioni ordinarie del valore nominale di un Euro cadauna ed è partecipata dal Comune 
di Torino con una quota pari al 3,09% del capitale, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2007 (mecc.2007 05087/064), esecutiva dal 22 ottobre 
2007. 
 La compagine societaria della Società “CEIPIEMONTE S.c.p.A.” è così composta:  
SOCI N. Azioni Capitale  %  
Camera di Commercio Alessandria 11.958,76 11.958,76 4,78% 
Camera di Commercio Asti 5.850,52 5.850,52 2,34% 
Camera di Commercio Biella 5.670,10 5.670,10 2,27% 
Camera di Commercio Cuneo 17.474,23 17.474,23 6,99% 
Camera di Commercio Novara 6.701,03 6.701,03 2,68% 
Camera di Commercio Torino 55.154,64 55.154,64 22,06% 
Camera di Commercio VCO 3.505,15 3.505,16 1,40% 
Camera di Commercio Vercelli 4.072,16 4.072,16 1,63% 
Unioncamere Piemonte 8.675,26 8.675,26 3,47% 
Regione Piemonte 119.391,75 119.391,75 47,76% 
Camera Valdostana 2.577,32 2.577,32 1,03% 
Comune di Torino 7.731,96 7.731,96 3,09% 
Politecnico di Torino 412,37 412,37 0,16% 
Università Piemonte Orientale 412,37 412,37 0,16% 
Università degli Studi di Torino 412,37 412,37 0,16% 
TOTALE 250.000,00 250.000,00 100,00% 

Nell’anno 2015, la Società in oggetto, nonostante un utile di esercizio pari ad Euro 
3.948,00 ha visto un’importante flessione dei ricavi a causa della ridotta attribuzione dei fondi 
per i progetti relativi al POR-FESR (ovvero fondi europei per lo sviluppo regionale). 

Nel corso del 2016 tale situazione non si è modificata e la Società “CEIPIEMONTE 
S.c.p.A.”, a seguito delle perdite registrate nei primi otto mesi dell’anno, si è trovata nell’ipotesi 
prevista dall’art. 2447 del codice civile.  
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Pertanto, con nota prot. n. 29/16/PED/PA/lb del 19 ottobre 2016, è stata convocata 
l’Assemblea Straordinaria della Società “CEIPIEMONTE S.c.p.A.” per il giorno 7 novembre 
2016, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
“ 1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Esame ed approvazione della Relazione dell’Organo Amministrativo con le osservazioni 
del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile; 

   3. Deliberazioni da assumersi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2446 e dell’articolo 
2447 del codice civile, sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale al 
31.8.2016 nonché per eventuali fatti di rilievo che dovessero, in ipotesi, intervenire nel 
frattempo; 
3.1 richiesta di interventi urgenti di varia natura, a sostegno della società, anche in 

relazione alle risultanze e deliberazioni di cui ai punti precedenti; 
3.2 ovvero, messa in liquidazione della società e nomina di uno o più liquidatori con 

determinazione dei relativi poteri; 
 4.  Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 5.  Varie ed eventuali.”. 

Con successiva comunicazione del 20 ottobre 2016, la Società “CEIPIEMONTE 
S.c.p.A.” ha trasmesso, per le vie brevi, la Relazione degli Amministratori sulla Situazione 
Economico Patrimoniale al 31/8/2016, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile, e la 
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, del codice civile e dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010. 

In particolare, la Relazione degli Amministratori evidenzia quanto segue: 
 “1) PREMESSA 
Il codice civile, art. 2447 indica che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo 

si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 (minimo legale € 50.000), gli 
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza 
devono senza indugio convocare l'assemblea dei Soci per poter adeguatamente informare i 
Soci, per capire quali interventi siano intenzionati ad adottare per ripianare la perdita 
accertata e quella derivante dalla previsione tendenziale annua e/o, nel caso, per deliberare in 
merito al futuro della Società. 

E’ preliminarmente opportuno dare notizia dei principali passaggi che si sono susseguiti 
nel corso del 2016: 
- Il passato C.d.A., giunto ormai al termine del proprio mandato, aveva richiesto alla struttura 
operativa una chiusura di bilancio al 31.05.2016 e una proiezione di chiusura al 31.12.2016. 
Durante l’ultimo C.d.A. presieduto dall’Ing. Donato tenutosi il 16/06/2016 sono stati 
presentati i dati relativi che già evidenziavano una perdita al 31/5/2016 (ALL.1) di oltre 200 
mila euro e si è evidenziato che, in mancanza del rapido arrivo dei fondi per progetti relativi 
al POR-FESR, la proiezione di chiusura al 31.12.2016 avrebbe riportato una perdita a ben 
oltre 1.000.000 di euro. Il Consiglio, dopo aver preso atto della situazione 
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economico-patrimoniale, ha verbalizzato il problema e l’ha portato all’attenzione dei soci 
durante l’assemblea ordinaria del 1/07/2016 (punto 2 dell’o.d.g). 
- Durante il primo C.d.A. presieduto dall’Ing. Antonioli tenutosi il giorno 22/07/2016, Il 
Presidente con il Consiglio tutto ha preso atto della situazione e lo stesso Presidente 
immediatamente si è attivato presso la Regione Piemonte, ai piu’ alti livelli, ricevendo 
rassicurazioni verbali su un intervento risolutivo in merito; tali assicurazioni sono state 
confermate anche in successivi colloqui. 
- In data 02/09/2016 si è tenuto un C.d.A in cui è stato trattato il tema delle criticità del bilancio 
2016 della Società e degli interventi in atto da parte del Socio Regione Piemonte. In tale data, 
mentre si prendeva atto della manifestata volontà della Regione Piemonte a trovare soluzioni 
adeguate, non venivano riscontrati ancora atti oggettivi in merito. 
- Durante l’Assemblea Straordinaria convocata per modificare lo Statuto e poterlo adattare ai 
dettami imposti dal Controllo Analogo regionale e dalla Legge “Madia” tenutasi il 6/10/2016, 
è stata anticipata dal Presidente ai Soci la redazione di una situazione economico patrimoniale 
riferita al 31.08.2016 e una proiezione di chiusura al 31.12.2016 che ribadivano dati negativi 
e anticipando che al termine di tale assemblea si sarebbe riunito il C.d.A. per esaminare i 
documenti e deliberare in merito. 

La situazione economico-patrimoniale al 31/8/2016 e la previsione di chiusura al 
31/12/2016 erano state anche richieste dai Collegio dei Sindaci al fine di valutare la 
sussistenza del patrimonio. 

(…) 
La perdita emergente dalla situazione economica patrimoniale, come di seguito 

dettagliatamente illustrata, si è venuta a creare in quanto, rispetto al Budget 2016, i 
4.250.000,00 Euro per i progetti a valere sul POR-FESR previsti e assicurati nelle 
disponibilità del Ceipiemonte dalla Regione entro il primo aprile del 2016 non sono stati resi 
disponibili. 

Il budget 2016, infatti, approvato dal Comitato Tecnico di consultazione, dal C.d.A e 
deliberato dall’Assemblea dei Soci, si basava su alcune assumptions, fra cui, appunto, la 
disponibilità di tali fondi dal primo aprile 2016 per la cifra complessiva di 4.250.000,00 euro. 

In data 04/08/2016 la Regione Piemonte ha deliberato (delibera numero 2-3740) di 
procedere con affidamento triennale per 12 milioni di euro complessivi al Ceipiemonte su 
progetti PIF a valere su fondi POR-FESR. Questa delibera è decisamente un fatto positivo, 
anche se la disponibilità dei fondi e la loro messa a disposizione a valere sull’anno 2016 è 
ancora incerta per tempistiche e quantità. La messa a disposizione di parte di questi fondi 
ancora nel 2016 si tradurrebbe in un contenimento della evidenziata perdita tendenziale.”. 

In coerenza a quanto appena esposto, la Relazione del Collegio Sindacale ha evidenziato 
che in base alle previsioni di chiusura a fine anno, esiste “a detta dell’organo amministrativo, 
l’impossibilità di recuperare autonomamente lo sbilancio negativo accusato nella prima parte 
dell’esercizio che, anzi potrebbe ulteriormente peggiorare…omissis…Ne consegue il rischio di 
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una mancata continuità dell’attività, laddove non fossero posti in essere gli eventi che il 
Consiglio di Amministrazione ha illustrato nella propria relazione.”. 

Pertanto, come si evince dalla Relazione degli Amministratori e da quella del Collegio 
Sindacale, la Società “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”, a seguito delle perdite registrate nei primi 
otto mesi del 2016 (il conto economico al 31/8/2016 chiude con una perdita di Euro 
562.123,00) e di quelle risultanti dalla previsione tendenziale annua (perdita prevista al 
31/12/2016 pari ad Euro 1.340.400,00), si trova nell’ipotesi prevista dall’art. 2447 del codice 
civile.   

L’art. 2447 del codice civile prevede che “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, 
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il 
consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza 
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo 
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della 
società” ed è pertanto in conformità a tale disposto normativo che la Società “CEIPIEMONTE 
S.c.p.A.” ha, come sopra detto, convocato l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il 7 novembre 
2016.  

In detta sede i Soci hanno richiesto all’organo amministrativo di redigere un piano 
industriale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016, al fine di giustificare la prosecuzione 
dell’attività sociale. 

A fronte di tale piano, i Soci si sono impegnati a versare, previa deliberazione dei 
rispettivi organi competenti ed entro la fine del corrente esercizio, un contributo straordinario 
ex art. 7 dello Statuto vigente della Società “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”, così come riportato 
nell’allegato 1 alla presente deliberazione. 

In particolare l’art. 7 dello Statuto vigente della Società “CEIPIEMONTE S.c.p.A.” 
prevede quanto segue “I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata 
dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all’art. 14, comma 3 su richiesta del 
Consiglio d’Amministrazione o dell’Amministratore Unico” ossia con il voto favorevole della 
maggioranza del capitale rappresentato nell’assemblea. 

Il contributo straordinario richiesto alla Città di Torino, in sede della predetta Assemblea 
e riportato nell’allegato 1 al presente provvedimento, è pari ad Euro 12.371,14.      

Inoltre, durante la stessa Assemblea, il Socio Regione Piemonte ha dichiarato di aver 
impegnato nella legge di assestamento, al fine di attrarre investimenti, le somme di Euro un 
milione rispettivamente per gli esercizi 2017 e 2018.  

In data 1° dicembre 2016 e successivamente in data 19 dicembre 2016, la Società 
“CEIPIEMONTE S.c.p.A.” ha trasmesso il Piano Industriale 2017-2019, allegato 2 alla 
presente deliberazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2016. 

Gli obiettivi emergenti da tale Piano sono i seguenti: 
- innalzare il livello di comunicazione sull’internazionalizzazione; 
- accrescere l’indice di internazionalizzazione economica del Piemonte; 

http://www.universocoop.it/codice/art_2327.html
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- ridurre i costi di struttura nel triennio. 

Nello specifico, dal Piano risulta una previsione di Budget 2017-2018-2019 che consente 
di chiudere il triennio in pareggio (ossia un ammontare di ricavi che copre la previsione di costi, 
in linea con quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016) e un andamento dei costi 
generali, nel periodo 2016-2019, in diminuzione del 33% così come il costo del personale che 
subisce una diminuzione, nello stesso periodo, del 13%. Si constata inoltre una crescita del 
valore della produzione di circa 4 milioni di Euro.      

Si fa presente altresì che la Società “CEIPIEMONTE ha chiuso gli ultimi tre bilanci di 
esercizio con un risultato pari ad Euro 3.948,00 per il 2015, Euro 8.452,00 per il 2014 ed Euro 
23.318,00 per il 2013. 

Nel Piano di Razionalizzazione 2015 e nel successivo aggiornamento 2016 è stata 
approvata dal Consiglio Comunale la strategicità, per la Città, della Società “CEIPIEMONTE 
S.c.p.A.” al perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Torino sotto il profilo 
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.EE.LL.) ed in particolare nel settore organico 
dello sviluppo economico, così come pertanto previsto nelle deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 25 maggio 2015 (mecc. 2015 01334/064) e del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 
01268/064). 

Pertanto,  
- considerato quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 novembre 

2016;  
- preso atto che i Soci “Regione Piemonte” e Camera di commercio di Torino”, detentori 

di più del 69% del capitale sociale, hanno già deliberato la corresponsione del suddetto 
contributo straordinario; 

si ritiene necessario autorizzare, con il presente provvedimento, il versamento del contributo 
straordinario ex art. 7 dello Statuto sociale di “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”, per un importo pari 
ad Euro 12.371,14, così come previsto nell’allegato 1 alla presente deliberazione.   
 E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett e), Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio.  
 Al presente contributo si applicano le previsioni dell’art 1 comma 2 lettera a) del 
Regolamento n. 373 della Città di Torino sulle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, ivi comprese le cause di 
esclusione previste dal medesimo Regolamento.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  
 Si dà atto che l’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n.122/2010 non 
si applica alla Società in oggetto, trattandosi di soggetto giuridico (società consortile per azioni) 
diverso dai destinatari della sopra citata norma. 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 3 al presente provvedimento.  

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto del Piano Industriale 2017-2019 redatto dall’organo amministrativo della 

Società “CEIPIEMONTE S.c.p.A.” ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016 (all. 2 al 
presente provvedimento); 

2) di autorizzare il versamento, a favore della Società consortile “CENTRO ESTERO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A”, siglabile “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”, 
(con sede in Torino, Corso Regio Parco 27, Torino, Codice Fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Torino 09489220013), del contributo straordinario ex art. 7 
dello Statuto sociale di “CEIPIEMONTE S.c.p.A.”, per un importo pari ad Euro 
12.371,14, così come riportato nell’allegato 1 alla presente deliberazione (all. 1) in 
conformità alle previsioni di cui all’art 1 comma 2 lettera a) del Regolamento n. 373; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa e di 
devoluzione della quota; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) (all. 3); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Direttrice 
Staff Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 gennaio 2017   





























































































































































































