
 

 

  
 
 
 
 
DELIBERA N. 114 SEDUTA  DEL  05/12/2016 

 
  
UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE 
 

OGGETTO: Fusione IMA Piemonte Scpa/Sviluppo Piemonte Turismo Srl: Recesso della CCIAA 
di Alessandria da Sviluppo Piemonte Turismo Srl. 

 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Boido Nino  in rappresentanza del settore Industria; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 
Panetta Augusto  Revisore dei conti 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Battegazzore Vincenza   in rappresentanza del settore Artigianato; 
Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
E’ presente alla riunione anche la ag. Maria Teresa Rossi, Responsabile Amministrativo contabile. 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
Il Relatore ricorda che la Camera di Commercio di Alessandria partecipava, con una quota del 2,02%  
alla società IMAPIEMONTE SCPA, CF: 08765820017 avente sede legale a Torino, la cui attività ri-
guardava la promozione ed il marketing dei prodotti agroalimentari. 
 
IMAPIEMONTE SCPA era una società in house partecipata dalla Regione Piemonte per l’80,81% del 
capitale sociale, da tutte le Camere di commercio piemontesi, ciascuna per il 2,02% del capitale socia-
le, e dall’Unione Regionale per il 3,03% del capitale sociale. 
 
Come già comunicato a questa Giunta nei mesi scorsi, in data 1 giugno 2016 era stato depositato pres-
so il Registro Imprese, ai sensi dell’art. 2501 ter c.c.,  il progetto di fusione per incorporazione di 
IMAPIEMONTE SCPA in Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l.. Al termine di tale fusione, collocata 
nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipate regionali avviato in attuazione della LR n. 
10/2011, l’assetto societario avrebbe visto la partecipazione di ciascuna Camera, con lo 0,8935% del 
capitale, dell’Unione Regionale con l’1,3400 % e della Regione Piemonte con il restante 91,5120%. 

La volontà della Regione Piemonte, già nota al sistema camerale ed oggetto anche di approfondimenti 
in precedenti riunioni della Giunta Unioncamere Piemonte, sarebbe quella di trasformare successiva-
mente la società risultante dalla fusione in un’agenzia regionale DMO Piemonte Marketing S.c.a.r.l., di 
cui è stata distribuito un business plan ed una bozza di Statuto al Comitato Tecnico dei Segretari Gene-
rali del 22 giugno scorso. 
 
La fusione avrebbe dovuto essere deliberata in sede di Assemblea straordinaria di IMA e, a norma 
dell’art. 2437 c.c., i soci che non avrebbero concorso a tale deliberazione avrebbero potuto esercitare il 
diritto di recesso, trattandosi di vicenda modificativa che comporta sia la trasformazione sia il cambia-
mento dell’oggetto sociale. 

 
La questione, affrontata congiuntamente dalle Camere Piemontesi, ha portato alla deliberazione n. 35 
del 01 luglio 2016 di Unioncamere Piemonte che ha previsto  “di esprimere parere favorevole alla par-
tecipazione del sistema camerale piemontese nella nuova società risultante dalla fusione di IMA Scpa e 
SPT srl, e successivamente nella costituenda DMO, attraverso la presenza dell’Unione regionale, con 
la previsione del recesso delle singole Camere all’atto della fusione, la partecipazione della sola Unione 
Regionale alla futura DMO con una quota del 5% del capitale sociale ed il riparto tra le 7 Camere della 
contribuzione annuale obbligatoria alla DMO stessa.” 
 
In data 27 luglio 2016 l’Assemblea straordinaria di IMAPIEMONTE SCPA., alla quale la Camera di 
Commercio di Alessandria non ha preso parte, ha approvato il progetto di fusione con la Società Svi-
luppo Piemonte Turismo a R.L. 
 
 
In data 29 luglio 2016, coerentemente con gli orientamenti propri del sistema camerale piemontese, la 
Camera di Commercio di Alessandria ha comunicato la propria volontà di avvalersi del diritto di reces-
so ai sensi dell’art. 2437 e ss. c.c. da esercitare successivamente al perfezionamento della fusione con 
la Società Sviluppo Piemonte Turismo R.L. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
In data 29/11/2016 è pervenuta alla Camera di Commercio  (protocollo camerale 14256/2016)  la nota 
di Sviluppo Piemonte Turismo prot. 483/2016 del 29/11/2016 che chiede di confermare la volontà di 
esercitare il diritto di recesso, secondo quanto disposto dal sopracitato art. 2437 del codice civile. 
 
Il Presidente ricorda, infine, che il recesso dalla Società Sviluppo Piemonte Turismo R.L, di cui la 
CCIAA detiene attualmente lo 0,89% del Capitale sociale per effetto della fusione sopracitata,  si collo-
ca nel processo di razionalizzazione delle società partecipate avviato nel Giugno 2014 con la messa in 
liquidazione di Palazzo del Monferrato Srl, e continuato con il piano di razionalizzazione e la dismissio-
ne/recesso da diverse Società/Consorzi. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
   
       
 

LA GIUNTA 
 
 

UDITA  la relazione del Presidente; 
 
PRESO ATTO  della fusione per incorporazione di IMAPIEMONTE SCPA in Sviluppo Piemonte 

Turismo S.r.l, che ha portato alla cancellazione dal registro Imprese della Società 
IMAPIEMONTE SCPA e per effetto della quale la CCIAA di Alessandria detiene at-
tualmente lo 0,89% del capitale di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l, con una quota 
del valore nominale di euro 1.787,00;  

 
VISTA la deliberazione n. 35 del 01 luglio 2016 di Unioncamere Piemonte che ha previsto  

“di esprimere parere favorevole alla partecipazione del sistema camerale piemon-
tese nella nuova società risultante dalla fusione di IMA Scpa e SPT srl, e succes-
sivamente nella costituenda DMO, attraverso la presenza dell’Unione regionale, 
con la previsione del recesso delle singole Camere (…)”; 

 
VISTA  la nota n. 9330 del 29/07/2016 con la quale la CCIAA di Alessandria ha comunica-

to la volontà di avvalersi del diritto di recesso; 
 
VISTA la nota di Sviluppo Piemonte Turismo prot. 483/2016 del 29/11/2016 con la quale 

viene richiesto alla CCIAA di Alessandria  di confermare la volontà di esercitare il 
diritto di recesso ex art. 2437 del codice civile; 

 
CONSIDERATO  che il recesso dalla Società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l si inserirebbe nel 

percorso di razionalizzazione delle società detenute dalla CCIAA di Alessandria 
iniziato nel 2014; 

 
VISTO l’art. 14, comma 5 lett. b)  della legge 580 del 29 dicembre 1993 e ss.mm.ii., 

“Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” 
che attribuisce alla Giunta il potere di deliberare in merito alla partecipazione del-
la Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e 
servizi speciali; 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 



 

 

 
 
 
 
 
ALL'UNANIMITA' 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di confermare l’esercizio del diritto di recesso dalla Società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. per le 
motivazioni esposte in premessa. 
 
 

-----------  
kg/MTR 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
 
 

Le firme di Roberto Livraghi 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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