
Del. N. 85/ 30/07/2018- Ratifica Determinazione Presidenziale 
d'urgenza  n.  7  in  data  13/7/2018:  FINPIEMONTE  S.p.a.: 
convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 

Il Presidente riferisce:

Con nota, prot. n. STA/18-18665 del 12 luglio 
u.s. la Soc. Finpiemonte S.p.a. ha comunicato che l’Assemblea 
ordinaria e straordinaria  dei soci era convocata per il 
giorno Lunedì, 23 luglio 2018, alle ore 13,00 in Roma, presso 
la sede sociale di Galleria San Federico, 54, Torino, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 – relazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione 
del  Collegio  Sindacale  e  relazione  della  società  di 
revisione  –  art.  2364,  1^  comma,  n.  1  c.c.: 
deliberazioni  relative  e  riduzione  del  capitale  per 
perdite; 

2. Modifica dell’oggetto sociale e adozione di un nuovo 
testo  dello  Statuto  sociale  ai  fini  dell’istanza  di 
cancellazione dall’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 
settembre 1993, n. 385 – TUB;

3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La  Giunta  camerale  doveva,  pertanto, 
esprimere il proprio parere alle modifiche da apportare allo 
Statuto sociale ma non erano previste riunioni in tempo utile 
per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

L’assemblea  di  Finpiemonte  S.p.a.  del 
23/07/2018 ha quindi deliberato le modifiche allo Statuto 
proposte  e,  conseguentemente,  Finpiemonte  S.p.a.  verrà 
cancellata  dall’albo  degli  intermediari  finanziari 
autorizzati ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  visti  i  testi  del  vecchio  Statuto  e  di 
quello nuovo;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 
7  del  13  luglio  u.s.,  dando  parere  favorevole  alle 



modifiche da apportare allo Statuto sociale della Società 
Finpiemonte S.p.a. e prendendo atto della delega conferita 
alla Dr.ssa Giuseppina De Santis, assessore alle attività 
produttive  della  Regione  Piemonte,   a  rappresentare  la 
Camera di Commercio di Cuneo nell'assemblea ordinaria e 
straordinaria  della  società,  esprimendo  la  volontà 
dell’Amministrazione manifestata nel presente atto.
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