
 

  

  

  

   

  

UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE  

  

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE  

  

DETERMINAZIONE N. 176           DEL 21/06/2018  

OGGETTO: Finpiemonte Partecipazioni S.p.A: presa d’atto di gara deserta e conseguente ri-

chiesta di liquidazione della partecipazione societaria detenuta dalla CCIAA di Alessandria.  

IL SEGRETARIO GENERALE  

  

  

  
 

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 “Revisione straordinaria del-

le partecipazioni” e l’articolo 10 “Alienazione di partecipazioni sociali”;  

VISTA  la deliberazione n. 54 del 26/04/2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per la 
cessione della partecipazione societaria detenuta nella società Finpiemonte Par-
tecipazioni S.p.A.” con cui la Giunta camerale ha deliberato di dare mandato al 
Segretario Generale di:  
- adottare il bando per quanto attiene alla Procedura aperta per la cessione della 
partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato Agricoltura di Alessandria nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
con apposito atto dirigenziale e attenendosi agli elementi (….) 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 dalla Camera di Commercio di Alessandria in Finpiemonte Parte-
cipazioni S.p.A.;  
  

VISTA  

  

la determinazione n. 95 del 27/04/2018, immediatamente esecutiva, con cui il 
Segretario Generale ha adottato il Bando d’asta pubblica per la cessione della 
partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato  Agricoltura di Alessandria nella società Finpiemonte Partecipazioni   
S.p.A.;  

VISTO  che l’articolo 10 del bando di cui al punto precedente recitava: “I plichi dovranno 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28/05/2018. Ai fini 

del citato termine perentorio di ricezione dei plichi faranno fede esclusivamente il 

timbro di arrivo e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo della Camera di Commer-

cio di Alessandria.”;  
  

  



 

  

 VISTO  

  

l’atto del Responsabile Unico del Procedimento individuato dall’articolo 18 del 

bando in parola, con cui il medesimo ha preso atto che all’Ufficio Protocollo della 

Camera di Commercio di Alessandria non risulta essere pervenuto alcun plico 

inerente alla procedura aperta entro le ore 12.00 del 28/05/2018, e che pertanto la 

gara è andata deserta;  

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 alienazione 

entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti 

sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la par-

tecipazione, 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”;  
    

RITENUTO  

  

opportuno pertanto procedere alla richiesta di liquidazione della quota societaria 

detenuta  dalla Camera di Commercio di Alessandria in Finpiemonte Partecipa-

zioni S.p.A.;  

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

s.m.i.;  
  

D E T E R M I N A  

  

- di prendere atto che per il Bando d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria dete-
nuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Alessandria nella società Finpie-
monte Partecipazioni S.p.A. non è pervenuta alcuna offerta e pertanto il bando è andato deserto;  
  

- di prendere atto che la  Camera  di  Commercio  di  Alessandria si ritrova nella fattispecie prevista 
dall’art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e pertanto non può esercitare i diritti sociali nei confronti 
della società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;  
  

- di richiedere a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la liquidazione in denaro della partecipazione dete-
nuta in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui 
all'articolo 2437-  quater del codice civile, così come previsto dal sopracitato art. 24, comma 5, del D.  
Lgs. n. 175/2016.  
  

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

  

  

Responsabile di procedimento: Simona Gallo  
  

   

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberta Panzeri  

    
  

La firma del Segretario Generale, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.  



 

  


