
Del.  N.  14/  20/02/2017-  Tecnoholding  s.p.a.:  Convocazione 
Assemblea  Ordinaria  degli  Azionisti  per  autorizzare 
l'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e ss del Codice 
Civile

Il Presidente riferisce:

La Tecno Holding s.p.a ha comunicato ai soci 
con nota del 31/01/2017 che è stata convocata un’assemblea 
ordinaria per il giorno 19/02/2017 alle ore 19,00 in prima 
convocazione e per il giorno 20/02/2017 alle ore 14,30 in 
Piazza Sallustio, 9 a Roma in seconda convocazione.

L’ordine del giorno è il seguente:

1)  autorizzazione  all’acquisto  di  azioni 
proprie ex art. 2357 e ss. c.c., deliberazioni conseguenti e 
connesse.

L’assemblea  ordinaria  riveste   particolare 
importanza per la CCIAA di Cuneo in quanto tra le azioni 
oggetto dell’acquisto da parte della società rientrano anche 
quelle  detenute  dalla  CCIAA  di  Cuneo  che  la  stessa  ha 
deliberato di dismettere con provvedimenti di Giunta n. 43 
del  30/03/2015,  n.  34  del  07/03/2016  e  n.  183  del 
19/12/2016,  in  quanto  tale  partecipazione  era  stata 
considerata non più strategica per l’ente Camerale ai sensi 
della  legge  190/2014  e  non  più  necessaria  per  il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi 
della legge 175/2016.

Al  fine  di  procedere  alla  cessione  che 
interessava  altre  Camere  di  Commercio,  l’Unioncamere 
Nazionale aveva commissionato al Prof. Dezzani una perizia 
finalizzata a stabilire il prezzo congruo di cessione che era 
stato quantificato in € 0,2027 c.d..

Sulla base di tale perizia, considerando che 
la CCIAA di Cuneo possiede n. 8.101.408 azioni, l’incasso 
sarebbe stato pari a € 1.642.155,40, con una plusvalenza di € 
901.205,52.

Inoltre in considerazione della possibilità 
di versare all’erario un’imposta sostitutiva pari al 4% del 
valore  complessivo  (trattandosi  di  partecipazione  non 
qualificata) in luogo del 26,00% sulla plusvalenza (pari a € 
234.313,44), l’Ente Camerale ha optato per il versamento di 
tale imposta di € 65.686,22 in tre rate di € 21.150,08 a 
partire dal 30/06/2015.



Tuttavia, come comunicato agli azionisti con 
nota del 31/01/2017, anche la Società Tecno Holding Spa ha 
commissionato  una  perizia  ad  un  perito  indipendente  che, 
sulla  base  del  capitale  economico  di  €  354.000.000,00 
diminuito dall’acquisto della prima tranche di azioni per € 
25.136.511,49 e quindi pari a € 328.863.488,51, ha fissato il 
prezzo unitario delle 1.679.872.976 azioni in € 0,1958, € 
0,0069 in meno ad azione rispetto alla perizia del Prof. 
Dezzani.

Questo è il prezzo di acquisto delle azioni 
che  il  Consiglio  d’Amministrazione  proporrà  ai  soci 
nell’assemblea ordinaria del 20/02/2016.

Per  la  CCIAA  di  Cuneo,  in  caso  venisse 
deliberato  tale  prezzo  di  acquisto,  si  tratterebbe  di 
introitare € 1.586.255,69, e quindi € 55.899,72 in meno, con 
una plusvalenza di € 845.305,81 e con un’imposta sostitutiva 
di € 63.450,23.

Relativamente  ai  tempi  necessari  per 
procedere  all’effettiva  dismissione  delle  azioni  e 
all’incasso del corrispettivo, la segreteria della società ha 
comunicato che entro il mese di aprile si potrebbe arrivare a 
concludere l’operazione.

La Giunta camerale

-  richiamate  le  deliberazioni  n. 43  del 
30/03/2015, n. 34 del 07/03/2016 e n. 183 del  19/12/2016;

- viste le leggi n. 190/2014 e n. 175/2016;

- all’unanimità dei presenti

delibera

̵ di  esprimere  parere  favorevole  all’ordine  del  giorno 
previsto  nell’assemblea  ordinaria  della  Soc.  Tecno 
Holding S.p.a. del 20/02/2016;

̵ di  accettare  il  prezzo  proposto  dal  Consiglio 
d’Amministrazione della società ai soci sulla base della 
perizia da questa commissionata; 

̵ di delegare il Dr. Ferruccio Dardanello, o altro soggetto 
individuato dal Presidente, a rappresentare la Camera di 
Commercio  di  Cuneo  nell’assemblea  straordinaria  della 
Soc.  Tecno  Holding  Spa,  esprimendo  la  volontà 
dell’Amministrazione manifestata nel presente atto;



̵ Di  valutare  la  possibilità  di  recuperare  l’imposta 
sostitutiva in eccesso il cui saldo verrà versato entro 
il 30/06/2017.
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