
PATTO PARASOCIALE  
della  

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
"G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA" 
Tra 
 UNIONE MONTANA  "ALTO MONFERRATO ALERAMICO" 
UNIONE MONTANA  “DAL TOBBIO ALLA COLMA” 
UNIONE MONTANA “SUOL D’ALERAMO” 
UNIONE MONTANA “TRA LANGA E ALTO MONFERRATO” 
UNIONE MONTANA “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA” 
Comune di Acqui Terme 
Comune di Ovada 
Comune di Alice Bel Colle 
Comune di Ricaldone 
Comune di Strevi 
Comune di Morsasco 
Comune di Trisobbio 
Comune di Carpeneto 
Comune di Cassine 
Comune di Castel Rocchero 
Comune di Castelletto D'Orba 
Comune di Orsara Bormida 
Comune di Rivalta Bormida 
Comune di Rocca Grimalda 
Comune di Sessame 
Comune di Silvano D'Orba 
ENAIP - Ente Acli Istruzione Professionale Piemonte 
Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria 
Federazione Provinciale Coldiretti di Alessandria 
Confagricoltura Alessandria 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Confesercenti Provinciale di Alessandria 
Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese S.c.r.l. 
Associazione Città del Bio 
Consorzio per la formazione l’innovazione e la qualità 
 

Premesso che: 
A) Le Parti intendono costituire una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di 
lucro, denominata: “ GAL Borba – Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”con sede in Ponzone 
(AL) e con capitale sociale di euro 57.600,83  ripartito come dall'allegata tabella (Allegato 1), che 
forma parte integrante del presente patto;  
B) Lo Statuto della Società può essere amministrata alternativamente da 
- un amministratore unico; 
- un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri eletti dall’Assemblea. 
C) Con la sottoscrizione del presente Patto parasociale le Parti intendono vincolarsi in un sindacato 
di voto, finalizzato a governare e gestire la citata società, mediante comportamenti univoci e 
coordinati, finalizzati al perseguimento dei comuni interessi. 
 
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente contratto, si stipula e conviene 
quanto segue: 
 



1. Ambito di applicazione del Patto parasociale 
1.1 Gli impegni relativi al presente Patto vincolano a tutti gli effetti e sono assunti dalle Parti per 
sé, e per i propri aventi causa 
1.2 Le Parti non hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre partecipazioni nella 
Società non vincolate al presente Patto. Qualora, in esecuzione di un contratto o per effetto della 
sottoscrizione di un aumento di capitale sociale oppure a causa di altre circostanze, una Parte 
incrementasse la propria partecipazione nel capitale sociale della Società, i diritti e gli obblighi 
inerenti le partecipazioni acquisite saranno regolamentati dal presente Patto parasociale. 
 
2. Organi sociali 
2.1 Le Parti convengono, e ciascuna per propria parte si impegna ad esprimere in sede 
assembleare il voto relativo alle quote detenute nella società, affinché il numero dei Consiglieri di 
Amministrazione della Società sia  fissato in CINQUE membri,  di cui 2 (due) di nomina pubblica e 3 
(tre) di nomina privata.  
2.2 I due membri di nomina pubblica sono indicati dal Comitato di indirizzo costituito dalle Unioni 
Montane “SUOL D’ALERAMO”, “TRA LANGA E ALTO MONFERRATO”, “DAL TOBBIO ALLA COLMA”, 
“ALTO MONFERRATO ALERAMICO” e “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA”. Tra i due membri di 
nomina pubblica viene individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
2.3 I tre membri di nomina privata sono indicati rispettando le seguenti modalità: 
- Due membri indicati congiuntamente dalle seguenti Associazioni di Categoria, secondo il 
principio della turnazione: Federazione Provinciale Coldiretti Alessandria, Confagricoltura 
Alessandria, Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria, Confesercenti Provinciale di 
Alessandria, Associazione Libera Artigiani Alessandria; 
- Un membro indicato congiuntamente da EN.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Piemonte, 
Consorzio per la formazione professionale nell'acquese S.c.r.l. e Consorzio per la Formazione, 
l'Innovazione e la Qualità. 
2.4 Il COMITATO DI INDIRIZZO come sopra costituito si riunisce, ove necessario, preventivamente 
rispetto al Consiglio di Amministrazione e si esprime sulle materie all’ordine del giorno di 
quest’ultimo. Le posizioni assunte dal Comitato di Indirizzo impegnano i componenti pubblici del 
Consiglio di Amministrazione a votare, nell’ambito di quest’ultimo, in senso conforme 
all’orientamento manifestato dallo stesso Comitato. Le consultazioni del Comitato di Indirizzo 
sono effettuate su iniziativa di uno o di entrambi i membri di nomina pubblica del Consiglio di 
Amministrazione, ove possibile, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione di quest’ultimo o, 
comunque, in tempo utile rispetto alle materie da esaminare e sulle quali esprimersi. A tal fine, ai 
membri del Comitato di Indirizzo viene trasmesso l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
3. Obbligo di consultazione preventiva dei consorziati 
3.1 Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria della Società e, comunque, al fine di 
consolidare la collaborazione tra i soci della stessa, le PARTI si impegnano a consultarsi prima 
dell’assunzione da parte degli organi sociali di decisioni nelle seguenti materie: 
a) costituzione / acquisizione / cessione di partecipazioni in società, consorzi ed altre analoghe 

strutture associative, nonché acquisto / vendita / conferimento / usufrutto / affitto di aziende o 
di rami d’azienda, quale che sia l’importo della singola operazione; 

b) determinazione di eventuali compensi spettanti agli Amministratori, anche con riferimento a 
incarichi speciali; 

c) designazione di amministratori e sindaci in società controllate e/o partecipate, 
d) destinazione degli utili di esercizio; 
e) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge); 
f) fusioni e scissioni societarie; 
g) modifiche statutarie; 
h) scioglimento e liquidazione della Società; 



i) emissione di titoli di debito, di qualsiasi natura; 
j) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di piani strategici e di investimento, 

di accordi di collaborazione e partnership; 
k) stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti di qualsiasi natura con i soci o con società 

da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate e/o con le loro 
controllanti o comunque con società appartenenti al medesimo gruppo; 

l) attribuzione e revoca di deleghe di poteri a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a 
terzi; 

3.2 La consultazione dovrà essere avviata su iniziativa di una delle PARTI, ove possibile, almeno 3 
(giorni) giorni prima della riunione dell’Assemblea, o in tempo utile rispetto alla riunione del 
Consiglio di Amministrazione, convocata per deliberare su una delle materie di cui al precedente 
punto 3.1.. 
3.3 Qualora dalla consultazione risulti l’accordo delle PARTI in merito alle decisioni da assumere, le 
stesse si impegnano a votare in Assemblea ovvero, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 cod. 
civ., a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione da ciascuna di esse designati, votino in 
senso conforme all’orientamento convergente manifestatosi in sede di consultazione. 
 
4. Funzionamento degli organi della Società: pattuizioni generali 
4.1 Ciascuna delle PARTI si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice 
Civile (*), a fare sì che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da essa 
designati agiscano in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Patto Parasociale 
e, in caso di disaccordo, si dimettano prontamente dalla carica e possano essere sostituiti. 
 
5. Impegni relativi al trasferimento delle quote della società 
5.1 Le PARTI si danno reciproca conferma del fatto che l’efficacia dei trasferimenti di quote della 
società sono sempre e in ogni caso condizionati sospensivamente all’adesione al presente Patto 
Parasociale da parte del cessionario, che dovrà considerarsi parte unica con il cedente con 
riguardo ai diritti attribuiti ed agli obblighi imposti dal medesimo Patto Parasociale. 
 
6. Contributi 
6.1 In riferimento all’art 19 dello Statuto del Gal Borba, si pattuisce che la contribuzione alle spese 
ordinarie della Società Consortile sarà a totale carico degli Enti Locali facenti parte della 
compagine societaria (Unioni Montane e Comuni), i quali vi provvederanno con versamenti 
annuali in denaro determinati nei termini seguenti: 50 (cinquanta) centesimi per abitante per 
anno, come dettagliati nella tabella allegata (Allegato 2). La contribuzione di cui sopra potrà essere 
oggetto di revisione solo in presenza di spese straordinarie sopravvenute, oggetto di specifica 
delibera assembleare assunta nei termini di legge, comunque nel rispetto del principio della 
ripartizione tra i soli Enti Locali consorziati, in rapporto al numero degli abitanti da ciascuno di essi 
rappresentato. Nessuna contribuzione è richiesta a carico degli altri soci. 
6.2 La contribuzione di cui al comma precedente deve essere versata al GAL: 

--  per l’anno 2016, contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e comunque non 
oltre il 31 Gennaio 2017; 

--  per gli anni successivi, entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello cui la contribuzione 
stessa si riferisce.  

 
7. Successione alla Comunità Montana "APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO". 
7.1 Le Unioni Montane che, in applicazione della legge regionale, succederanno alle Comunità 
Montana “Appennino Aleramico Obertengo” ne acquisiscono le quote di capitale sociale detenute 
e subentreranno alla stessa nei diritti attribuiti e negli obblighi imposti dal presente Patto 
Parasociale.  
 
 



8. Durata, rinnovo, disdetta 
8.1 Il presente Patto Parasociale entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e, in 
ossequio a quanto disposto dall’art. 2341-bis ultimo comma del Codice Civile (**), avrà durata pari 
a 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
8.2 Alla scadenza del primo periodo di durata, il presente Patto Parasociale s’intenderà 
tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata e così di seguito, salvo disdetta che 
dovrà essere comunicata per iscritto da una delle PARTI alle altre con preavviso di 6 (sei) mesi. 
 
9. Legge regolatrice del Patto Parasociale. 
9.1 Il presente Patto Parasociale è regolato dalla Legge Italiana, cui le PARTI rinviano. 
 
10. Modifiche 
10.1 Il presente Patto Parasociale potrà essere modificato solo con il consenso scritto di tutte le 
PARTI. 
 
11. Comunicazioni 
11.1 Tutte le comunicazioni inerenti il presente Patto Parasociale o da esso prescritte dovranno 
essere effettuate per iscritto in lingua italiana ed inviate presso le sedi legali dei soci. 
 
12. Foro competente 
12.1 Il foro competente per eventuali controversie è individuato nel  Tribunale di Alessandria. 
 
Lì,  Acqui Terme 28/02/2019 
 
 
(*) 

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262] 
 

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale - CAPO QUINTO. Degli effetti del contratto - 
SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali 
 

Articolo 1381 - Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo 

 
 

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o 
non compie il fatto promesso. 

(**) 
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262] 

 

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO QUINTO. Delle società - Capo quinto - Società per azioni - Sezione terza bis - Dei patti parasociali 
 

Articolo 2341 Bis - Patti parasociali 

 
 

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: 
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; 
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; 
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata 
superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono 
rinnovabili alla scadenza. 
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. 
(1) 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio 
di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. (1) 

 
 



Allegato 1 – Composizione societaria e ripartizione del capitale sociale 
 

Socio 
Quota Capitale - 

Quota fissa 
% sul totale 

Pubblici  

Unione Montana Suol d’Aleramo    7.126,68  12,365 

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico 3.629,45 6,30 

Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato 2.966,75 5,15 

Unione Montana dal Tobbio al Colma  10.186,64 17,675 

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida                5.600,82  9,72 

Comune di Acqui Terme                2.000,00  3,47 

Comune di Ovada                1.000,00  1,74 

Comune di Alice Bel Colle                   500,00  0,87 

Comune di Ricaldone                   500,00  0,87 

Comune di Strevi                   500,00  0,87 

Comune di Morsasco                   500,00  0,87 

Comune di Trisobbio                   500,00  0,87 

Comune di Carpeneto                   500,00  0,87 

Comune di Cassine                   500,00  0,87 

Comune di Castel Rocchero                   500,00  0,87 

Comune di Castelletto d'Orba                   500,00  0,87 

Comune di Orsara Bormida                   500,00  0,87 

Comune di Rivalta Bormida                   500,00  0,87 

Comune di Rocca Grimalda                   500,00  0,87 

Comune di Sessame                   500,00  0,87 

Comune di Silvano d'Orba                   500,00  0,87 

Associazione Città del Bio 2.500,00 4,34 

TOTALE PUBBLICO 42.010,34 72,94            

Privati 

ENAIP - Ente Acli Istruzione Professionale 
Piemonte                4.000,00  6,94 

Associazione Libera Artigiani della Provincia 
di Alessandria                   500,00  0,87 

Federazione Provinciale Coldiretti di 
Alessandria                   500,00  0,87 

Confagricoltura Alessandria 
                  

1545,24  2,68 

Confederazione Italiana Agricoltori 
                  

1545,25  2,68 

Confesercenti Provinciale di Alessandria                   500,00  0,87 

Consorzio per la Formazione Professionale 
nell'Acquese                4.500,00  7,81 

Consorzio per la Formazione l’innovazione e la 
qualità 2.500,00 4,34 

TOTALE PRIVATO 15.590,49 27,06 

   TOTALE CAPITALE SOCIALE              57.600,83  
  

 



Allegato 2 – Contributo annuale al funzionamento del GAL 
 

Socio 
Popolazione 
ammissibile 

Contributo 
[0,50 € / ab] 

Unione Montana Suol D'Aleramo          6.093,00          3.046,50  

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico          4.113,00          2.056,50  

Unione Montana Tra Langa E Alto Monferrato         3.362,00          1.681,00  

Unione Montana Del Tobbio Al Colma          8.994,00          4.497,00  

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida          6.347,00          3.173,50  

Comune di Acqui Terme (parzialmente incluso)            994,00             497,00  

Comune di Ovada (parzialmente incluso) 
           

1.233,00             616,50  

Comune di Alice Bel Colle             781,00             390,50  

Comune di Ricaldone             685,00              342,50  

Comune di Strevi          2.083,00          1.041,50  

Comune di Morsasco             704,00             352,00  

Comune di Trisobbio             664,00             332,00  

Comune di Carpeneto             966,00             483,00  

Comune di Cassine          3.085,00          1.542,50  

Comune di Castel Rocchero             414,00             207,00  

Comune di Castelletto d'Orba         2.092,00          1.046,00  

Comune di Orsara Bormida            405,00              202,50  

Comune di Rivalta Bormida         1.447,00              723,50  

Comune di Rocca Grimalda         1.548,00              774,00  

Comune di Sessame             286,00              143,00  

Comune di Silvano d'Orba         2.042,00          1.021,00  

   TOTALE          24.169,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


