
 
  
 
 
 
 
DELIBERA N. 54 SEDUTA  DEL  26/04/2018 

 

  
 
UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per la cessione della partecipazione societaria detenuta nella so-
cietà Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 
 
 
 
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; 
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 
Guglielmero Sergio  − 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 dott.ssa Simona Gallo, Responsabile Amministrativo Contabile. 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
 
Il Presidente ricorda preliminarmente che, con deliberazione n. 111, lo scorso 28 settembre la Giunta 
Camerale aveva approvato il documento di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie dete-
nute dalla Camera di Commercio di Alessandria secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 
n.175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
 
L’approvazione del documento di Revisione Straordinaria scaturiva dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 
che prevedeva l’obbligo, a carico delle amministrazioni pubbliche, di effettuare - entro il 30 settembre 
2017 - una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore 
del decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che da alienare oppure da razionalizzare, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione, qualora non avessero soddisfatto le condizioni previste 
dall’art. 20 del Testo Unico. 
 
Con la sopracitata deliberazione n. 111 del 28.09.2018 la Giunta Camerale aveva pertanto approvato il 
documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commer-
cio di Alessandria deliberando, tra l’altro, “la razionalizzazione, mediante alienazione delle quote, ai 
sensi dell’art. 10 T.U. della società Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., in quanto la partecipazione non è 
più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ex. L. n. 580/93, e in quanto sussiste 
la condizione di cui all’ art. 20, co. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016 (perdite in 4 dei 5 esercizi prece-
denti). La società, inoltre, dall’analisi economica effettuata ex art. 5, mostra una situazione di criticità 
economico – patrimoniale”. 

Nell’ambito del Testo Unico delle società partecipate l’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede, al com-
ma 4, che “ L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 (del T.U.),  avviene entro un anno dalla 
conclusione della ricognizione (…)” e che lo stesso articolo 10  dispone che “L'alienazione delle parte-
cipazioni e'  effettuata  nel  rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e  non  discriminazione (….)”. 
 
Pertanto, alla luce dalla normativa sopraesposta, si rende ora necessario avviare una procedura aperta 
per l’alienazione delle azioni detenute in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., dando mandato al Segreta-
rio Generale di esperire tutte le attività necessarie per la procedura in oggetto. 
 
Il Relatore propone quindi che la procedura aperta per la cessione della partecipazione societaria in 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. contenga, oltre a quanto previsto dalla legge vigente, i seguenti ele-
menti: 
 

1. riguardo ai soggetti proponenti: posto che lo Statuto Sociale di Finpiemonte prevede all’art.6, 
c.3 “possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Regione, enti pubblici terri-
toriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie 
di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, con-
sorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private”, il bando dovrà prevede-
re che “possono partecipare all’asta pubblica i soggetti interessati fatti salvi i limiti previsti dallo 
Statuto della società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”; 

 



 
 
 
 
 
 

2. riguardo al prezzo base d’asta, considerato che il capitale sociale di Finpiemonte Partecipazio-
ni S.p.A. ammonta a 30 milioni di euro, che la quota della Camera di Commercio di Alessandria 
è costituita da 7.028 azioni prive di indicazione nominale per un valore di euro 7.028,00 (pari al-
lo 0,02343%) e che il Patrimonio Netto della società nell’ultimo bilancio approvato (31/12/2016) 
ammontava a euro 37.136.427,00 , si propone che il prezzo di vendita a base d’asta sia fissato 
in euro 8.699,83 corrispondente al valore della quota detenuta con riferimento al Patrimonio 
Netto risultante dall’ultimo bilancio approvato; 

 
3. riguardo ai tempi, posto che come sopra summenzionato l’alienazione deve avvenire entro un 

anno dalla conclusione della ricognizione (e pertanto entro il 28/09/2018) e che lo Statuto Socia-
le di Finpiemonte Partecipazioni prevede all’art. 7, c. 4 “Nel caso di cessione di azioni o di diritti 
di opzione a favore di terzi, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza 
l’assenso dell’assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento 
da parte dell’Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In 
caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere (…)” , sarebbe opportu-
no fissare le seguenti tempistiche: 
- termine ultimo di presentazione delle offerte: 28/05/2018, ore 12:00; 
- l’offerta presentata deve essere vincolante ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni 
decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

 
Si ricorda infine che il più volte citato articolo 24 al  comma 5 prevede “In caso di (…) mancata aliena-
zione entro i termini previsti dal comma  4,  il  socio pubblico non può esercitare i diritti sociali  nei  con-
fronti  della società  e,  salvo  in  ogni  caso  il   potere   di   alienare   la partecipazione, la medesima è 
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti  all'articolo  2437-ter,  secondo  comma,  e  seguendo   il 
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”. 
 
Alla luce di quanto sopra il Relatore propone di dare mandato al segretario Generale di: 
- adottare il bando per quanto attiene alla Procedura aperta per la cessione della partecipazione socie-
taria detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria nella società Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A. con apposito atto dirigenziale e attenendosi agli elementi sopra descritti in termini di soggetti 
proponenti, prezzo base d’asta e tempi; 
- esperire tutte le procedure che si rendano necessarie per la liquidazione della quota detenuta 
dall’ente camerale in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
 
   
       

 
LA GIUNTA 

 
 
 

UDITA                          la relazione del Presidente; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” come modificato dal cd. decreto correttivo n. 
100 del 16 giugno 2017 e, in particolare, l’articolo 24 che ha introdotto l’obbligo,  



 
 
 
 
 

 a carico delle amministrazioni pubbliche, di effettuare - entro il 30 settembre 
2017 - la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla da-
ta del 23 settembre 2016, individuando quelle oggetto di razionalizzazione, an-
che mediante messa in liquidazione o cessione, qualora non rispondenti alle 
condizioni previste dall’art. 20 del Testo Unico stesso; 

 
VISTA la deliberazione n.111 del 28.09.2018 con cui la Giunta ha approvato il docu-

mento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla 
Camera di Commercio di Alessandria deliberando, tra l’altro, “la razionalizzazio-
ne, mediante alienazione delle quote, ai sensi dell’art. 10 T.U. della società Fin-
piemonte Partecipazioni s.p.a., in quanto la partecipazione non è più necessaria 
al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ex. L. n. 580/93, e in quanto 
sussiste la condizione di cui all’ art. 20, co. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016 
(perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti). La società, inoltre, dall’analisi economica 
effettuata ex art. 5, mostra una situazione di criticità economico – patrimoniale”; 

 
VISTO l’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 che prevede, al comma 4, che “l'alienazione, da 

effettuare ai sensi dell'articolo 10 (del T.U.), avviene entro un anno dalla conclu-
sione della ricognizione (…)” e, al comma 5 “In caso di (…) mancata alie-
nazione entro i termini previsti dal comma  4,  il  socio pubblico non può eserci-
tare i diritti sociali  nei  confronti  della società  e,  salvo  in  ogni  caso  il   pote-
re   di   alienare   la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai 
criteri stabiliti  all'articolo  2437-ter,  secondo  comma,  e  seguendo   il procedi-
mento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”; 

 
VISTO  l’art. 10 del Lgs. n. 175/2016 che dispone ““L'alienazione delle partecipazioni è 

effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazio-
ne (...)”; 

 
VISTO l’art. 14, comma 5 lett. b) della Legge 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. “Rior-

dinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che 
attribuisce alla Giunta, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5, il potere di 
deliberare in merito alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, 
società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; 

 
CONDIVISE la proposta e le motivazioni del Relatore; 
 
VALUTATA l’opportunità di rendere immediatamente esecutivo il presente atto; 
 
VISTO l’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
RITENUTO      opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL'UNANIMITA' 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di dare mandato al Segretario Generale di: 
 
 



 
 
 
 
- adottare il bando per quanto attiene alla Procedura aperta per la cessione della partecipazione socie-
taria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Alessandria nella socie-
tà Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. con apposito atto dirigenziale e attenendosi agli elementi sopra 
descritti in termini di soggetti proponenti, prezzo base d’asta e tempi; 
 
- esperire tutte le procedure che si rendano necessarie per la liquidazione della quota detenuta 
dall’ente camerale  in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A; 
 
2. di rendere immediatamente esecutivo il presente atto. 
 
 
 
--------------- 
SG/kg 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


