
VERBALE N. 14 dell’adunanza della GIUNTA CAMERALE del 23/12/2022

Il giorno ventitre, del mese di dicembre, dell’anno duemilaventidue alle ore 9,00, previo invio a ciascun 
interessato della convocazione e dell’ordine del giorno degli argomenti da trattarsi, si riuniscono i 
componenti della Giunta della Camera di commercio di Alessandria-Asti.

PRESENTI

COSCIA Gian Paolo -  Presidente
FERRARI Adelio Giorgio -  in rappresentanza del settore Artigianato
GORIA Erminio -  in rappresentanza del settore Industria
GUASCO Giorgio -  in rappresentanza del settore Commercio
PEDRAZZI Alice -  in rappresentanza del settore Commercio
REPETTO Franco -  in rappresentanza del settore Servizi
RICAGNI Carlo -  in rappresentanza del settore Agricoltura
SERPENTINO Maurizio -  in rappresentanza del settore Cooperazione

DI COLA Alessio -  Presidente Collegio Revisori dei Conti
LOMBARDI Marinella -  Revisore dei Conti

Risulta assente giustificata:

FERRI Paola -  Revisore dei Conti

Risultano in presenza presso il palazzo della Camera di commercio di Alessandria-Asti – Via Vochieri 
58, in una sala posta al secondo piano, il Presidente Gian Paolo Coscia, i componenti di Giunta Adelio 
Ferrari, il Vice Presidente Erminio Goria, Giorgio Guasco, Franco Repetto, Carlo Ricagni e Maurizio 
Serpentino e il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Panzeri. Sono invece collegati da remoto, ai sensi 
dell’art. 2 del regolamento sul funzionamento della Giunta, Alice Pedrazzi, i componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti Alessio di Cola e Marinella Lombardi, la dott.ssa Monica Monvalli, che assiste il 
Segretario Generale nella rogazione del verbale, la dott.ssa Simona Gallo e la dott.ssa Fulvia Bocchino, 
responsabili rispettivamente dei servizi amministrativo contabili delle sedi territoriali di Alessandria e di 
Asti. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Allegato cciaaaa - GENERALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2023000001 - Riunione del 31/01/2023



COMUNICAZIONI PER INFORMAZIONE, PRESA D’ATTO
ED EVENTUALE CONDIVISIONE DELLA GIUNTA

Apre la seduta il Presidente Coscia che saluta tutti i convenuti.

In apertura di seduta il Presidente propone di valutare il 31 gennaio come data possibile per la prossima 
riunione. Seguirà poi definizione del calendario per i primi mesi del nuovo anno.

Il Presidente comunica che, in merito al verbale dello scorso 16 dicembre, trasmesso per la lettura a 
tutti i componenti di Giunta, non sono pervenute osservazioni. Il verbale viene pertanto approvato 
all’unanimità dei componenti presenti alla precedente riunione.

Il Presidente riferisce in merito allo stato di avanzamento della causa avviata dalla ex CCIAA di 
Alessandria nei confronti del Comune di Alessandria. Al riguardo rammenta che la questione afferisce 
alla mancata ammissione al passivo di crediti camerali nel dissesto del Comune di Alessandria, per il 
cui riconoscimento era stata inizialmente proposta azione legale dinanzi al TAR Piemonte, che aveva 
però, con sentenza 6 maggio 2019, n. 555, dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, 
compensando tra le parti le spese di lite.
La Giunta della ex Camera di commercio di Alessandria aveva quindi deliberato, con atto n. 123 del 
14.11.2019, di proseguire il giudizio davanti al Giudice Ordinario, decidendo con successiva 
deliberazione n. 13 del 24.02.2020, di estendere la domanda giudiziale anche nei confronti dell’ex 
Sindaco ovvero degli altri amministratori e/o funzionari in carica all’epoca dei fatti, tenuti a rispondere 
ex art. 191 comma 4^ TUEL, al fine di assicurare la più ampia e completa tutela dei diritti ed interessi 
dell'Ente camerale e di aumentare le possibilità di successo nella vertenza davanti al Tribunale di 
Alessandria. 
La prima udienza si è svolta il 06.10.2020, dopo il periodo di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria 
da COVID – 19. Il Comune di Alessandria si è costituito in giudizio, mentre l’ex Sindaco di Alessandria 
Piercarlo Fabbio non si è costituito in giudizio ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Il Giudice ha 
inoltre autorizzato il deposito di ulteriori memorie difensive ai sensi dell'art. 183 comma VI^ c.p.c.. 
Il 06.04.2021 si è tenuta udienza di fronte al nuovo Giudice dott.ssa Dragotto: in quella sede l’Avv. 
Lombardi, già incaricato dalla ex CCIAA di Alessandria insieme allo Studio Legale Occhiena, si è 
formalmente costituito per la nuova Camera di commercio di Alessandria-Asti.
È stata riesaminata la questione e, nonostante l'opposizione del Comune, il Giudice ha infine deciso 
che lo stesso Comune dovesse produrre le determinazioni dirigenziali relative alle assunzioni di spesa 
per la Fiera di San Giorgio degli anni dal 2006 al 2009, rinviando la causa al 22.09.2021. In tale data il 
Giudice ha valutato la causa matura per essere decisa sulla base degli atti e documenti presenti nel 
fascicolo ed ha conseguentemente fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni definitive al 
14.12.2022.
Il Presidente informa quindi la Giunta che, nell’udienza tenutasi lo scorso 14 dicembre, sia la Camera 
di commercio che il Comune hanno discusso le rispettive domande introduttive, nonché tutta la 
documentazione istruttoria acquisita agli atti di causa. A questo punto il Giudice ha trattenuto la causa 
a sentenza, assegnando il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 
20 giorni per le memorie di replica. All'inizio di marzo 2023, quindi, il fascicolo sarà trasmesso al Giudice 
per la materiale redazione della sentenza.
La Giunta camerale prende atto.



Il Presidente informa che al 31.12.2022 si chiude il triennio 2020-2022 dei progetti che concorrono 
all’incremento del 20% diritto annuale. La Camera sarà pertanto chiamata a rendicontare entro il 15 
giugno prossimo le attività svolte nel triennio.
A questo proposito il Presidente, richiamando il provvedimento della Giunta Camerale n. 160 del 
26.10.2022 con cui veniva approvata la realizzazione, tramite Ceipiemonte S.c.p.a., di un evento di 
incoming rivolto alle imprese del settore vino, destinando risorse per massimi € 64.000,00 (O.F.I.) da 
finanziare nell’ambito delle risorse del progetto “Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali” a valere sull’incremento 20% del diritto annuale, comunica che al momento sono state 
attuate le attività di pianificazione progettuale, di scouting e di ricerca buyers per un totale di spesa di € 
19.200,00. L’organizzazione del B2B, previsto in presenza, è invece programmata nel prossimo mese 
di marzo e pertanto le spese ad esso collegate saranno liquidate a Ceipiemonte a conclusione 
dell’iniziativa. 
Il Presidente informa la Giunta che, sentita Unioncamere in merito alle modalità di rendicontazione dei 
progetti, le spese collegate alla realizzazione del B2B, sostenute nei primi mesi del 2023, potranno
comunque essere inserite nella rendicontazione del progetto “Preparazione alle PMI ad affrontare i 
mercati internazionali” a valere sull’incremento 20% del diritto annuale 2020/2022.
La Giunta camerale prende atto.

Il Segretario Generale rammenta che nella riunione di Giunta del 19 ottobre u.s. era stata deliberata 
l'applicazione alla Società TREE.A. SRLS, iscritta al REA AT n.126273, in persona del legale 
rappresentante Sig. Cammarata Carmelo, della sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione 
dell'attività di mediazione.
Tale provvedimento è stato notificato alla PEC dell'impresa in data 11.11.2022 per cui era possibile per 
il legale rappresentante presentare ricorso sino a lunedì 12.12.2022. Scaduto tale termine, al fine di 
procedere con l'applicazione della sanzione, l'ufficio ha richiesto al Ministero delle imprese e del made 
in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) se eventualmente fosse stato presentato ricorso 
avverso il provvedimento della Giunta. In data 16.12 u.s. il Ministero ha comunicato che allo stato degli 
atti, non risulta che la società TREE.A SRLS abbia attivato, nei termini di legge, il rimedio giudiziale di 
cui all’articolo 10 del D.M. n. 452/1990.  
Dovendo pertanto procedere all'applicazione della suindicata sanzione, si propone quale periodo di 
sospensione il periodo compreso tra il 30.01.2023 e l’8.02.2023.
La Giunta camerale prende atto e concorda.

Terminate le comunicazioni si passa alla disamina degli ulteriori punti all’ordine del giorno come da 
delibere sotto elencate.

ORDINE DEL GIORNO

1) delib. n. 191 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 16 dicembre 2022.
2) delib. n. 192 Ricognizione delle risorse destinabili alle assunzioni di personale per l’annualità 

2023.
3) delib. n. 193 Contratto collettivo integrativo del personale non dirigente della Camera di 

commercio di Alessandria-Asti 2021-2023 - annualità 2022. Autorizzazione alla 
sottoscrizione.



4) delib. n. 194 Concessione in uso temporaneo dei locali delle sedi camerali: aggiornamento 
tariffe e proposta nuovo Regolamento.

5) delib. n. 195 Qualificazione delle imprese del settore turistico-ricettivo attraverso la 
Certificazione “Marchio Q – Ospitalità Italiana”. Approvazione disciplinari.

6) delib. n. 196 Partecipazione della Camera di Commercio di Alessandria – Asti in Euro Cin 
G.E.I.E.- Recesso.

7) delib. n. 197 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 Testo Unico 
sulle Società Partecipate).

8) delib. n. 198 Confesercenti della provincia di Alessandria – Iniziativa “Floreale 2022”. Richiesta 
proroga presentazione rendiconto.  

9) delib. n. 199 Associazione Culturale AXC - progetto "Liedholm #100 - lo sport si fa cultura". 
Richiesta patrocinio e contributo camerale.

10) delib. n. 200 Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Alessandria: iniziativa "Raduno 
Regionale Bersaglieri – Alessandria 2023". Richiesta patrocinio camerale ed 
utilizzo spazi di Palazzo del Monferrato.

11) delib. n. 201 Richiesta di adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività 
produttive (SUAP) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it da parte del 
Comune di Alessandria.

12) delib. n. 202 Progetto “Punto Impresa Digitale” – " Premio per tesi di laurea sui temi della 
digitalizzazione ed innovazione" – anno 2021/22. Assegnazione dei premi.

13) RINVIATA FOR.AL. Scarl di Alessandria - Progetto "CASALESI' Start Up in Monferrato" -
Richiesta patrocinio e contributo camerale.

Sul punto 7 all’ordine del giorno: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 
20 Testo Unico sulle Società Partecipate)” il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Di Cola 
chiede maggiori chiarimenti in merito al mantenimento delle partecipazioni in Alexala e Uniontrasporti 
che risultano in attesa di interventi da parte dei soci di maggioranza. ll Segretario generale riferisce in 
merito. 

Il punto 13 all’ordine del giorno: “FOR.AL. Scarl di Alessandria - Progetto "CASALESI' Start Up in 
Monferrato" - Richiesta patrocinio e contributo camerale” viene rinviato per supplemento di istruttoria.

Non essendo previsto all’o.d.g. alcun altro punto e nessuno altro chiedendo la parola, la seduta ha 
termine alle ore 9.50.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
      Roberta PANZERI          Gian Paolo COSCIA

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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