
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 6

Oggetto: FINPIEMONTE  PARTECIPAZIONI  S.p.A.:  convocazione 
assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

- vista la nota pec n. 0023877 del 2 luglio 
u.s. con la quale la Soc. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. 
ha comunicato che l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei 
soci, inizialmente convocata per il giorno Giovedì, 23 maggio 
u.s. e poi rinviata, è convocata per il giorno  Lune  dì,    22   
luglio 2019  , alle ore 1  1  ,00   presso la sede sociale in Torino, 
Corso  Marche, 79, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1.Recesso da parte degli azionisti C.C.I.A.A. di Torino, 
FCT Holding SpA, C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli, Comune 
di Asti, Provincia di Asti, C.C.I.A.A. di Alessandria, 
C.C.I.A.A.  del  Verbano  Cusio  Ossola,  C.C.I.A.A.  di 
Cuneo, C.C.I.A.A. di Novara, C.C.I.A.A. di Asti ai sensi 
del  disposto  dell’art.  24  c.  5  D.Lgs  n.  175/2016: 
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:
1.Riduzione del Capitale Sociale da € 30.000.000,00 a € 
29.527.139,00  per  liquidazione  della  partecipazione 
degli Azionisti pubblici che hanno esercitato il recesso 
ai  sensi  del  disposto  dell’art.  24  c.  5  D.Lgs  n. 
175/2016, mediante annullamento delle numero 472.861,00 
azioni del valore nominale complessivo di € 472.861,00.

-  considerato  che  la  Giunta  camerale,  con 
provvedimento n. 66 del 10 maggio u.s.,  aveva già espresso 
parere favorevole alla riduzione del capitale sociale della 
Società  al  fine  di  liquidare  le  partecipazioni  degli 
azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso;

-  rilevato  che  tale  assemblea  è  stata 
rinviata al 22 luglio 2019 e pertanto è opportuno assumere un 
nuovo  provvedimento  di  conferma  della  decisione 
precedentemente assunta;

-  considerata  l'urgenza  determinata  dalla 
data  di  svolgimento  dell'Assemblea  e  considerato  che  non 
sono previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile 
per l'adozione degli opportuni provvedimenti;



DETERMINA

— di  confermare  il  parere  favorevole  alla  riduzione  del 
capitale sociale della Soc. Finpiemonte Partecipazioni al 
fine di  liquidare le partecipazioni degli azionisti che 
hanno esercitato il diritto di recesso; 

— di  non  partecipare  alle  Assemblee  ordinaria  e 
straordinaria  della  Società  Finpiemonte  Partecipazioni 
S.p.a. in quanto l’Ente camerale ha deliberato di recedere 
dalla Società;

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

Cuneo, 04/07/2019

  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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