
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 10

Oggetto: FINPIEMONTE  S.p.a.:  recesso  dei  soci  ai  sensi 
dell'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 - Offerta opzione 
ex art. 2437 quater C.C.

IL PRESIDENTE

- vista la pec prot. n. 28906 del 7 agosto 
u.s. con la quale la Soc. Finpiemonte S.p.a. comunica che i 
soci  di  minoranza:  Città  di  Torino,  Provincia  di  Asti  e 
Comune di Asti hanno esercitato il diritto di recesso dalla 
compagine societaria di Finpiemonte ed hanno richiesto la 
liquidazione della propria partecipazione;

-  rilevato  che  il  Consiglio  di 
Amministrazione di Finpiemonte, in data 23 maggio u.s., ha 
approvato la determinazione del valore della liquidazione dei 
soci  recedenti  ai  sensi  dell’art.  2437  ter  c.c.  per  i 
seguenti valori:
- Città di Torino €  148.188,00 (n. 146.897 azioni)
- Provincia di Asti €   25.375,00 (n.  25.154 azioni)
- Comune di Asti €   25.375,00 (n.  25.154 azioni)

- rilevato altresì che le azioni oggetto di 
recesso devono essere offerte in opzione ai soci possessori 
di azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di 
recesso, in proporzione al numero di azioni possedute e che 
il prezzo di offerta è pari ad € 1,008 per ciascuna azione;

− considerata  l’urgenza  determinata  dalla 
scadenza  del  diritto  di  opzione  fissata  per  il  giorno  5 
settembre p.v. e non  essendo previste riunioni della Giunta 
camerale  in  tempo  utile  per  l'adozione  degli  opportuni 
provvedimenti;

DETERMINA

- di non esercitare il diritto di opzione sulle azioni della 
Soc. Finpiemonte S.p.a. oggetto di recesso da parte dei soci: 
Città di Torino, Provincia di Asti e Comune di Asti.



— di  sottoporre  il  presente  provvedimento  alla  ratifica 
della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

Cuneo, 30/08/2019

  Il Segretario Generale                      Il Presidente
   (Dott. Marco Martini)        (Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale”
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