
Del. N. 75/ 22/06/2018- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.: 
bando  di  gara  per  la  cessione  dell'intera  partecipazione 
azionaria della Camera di Commercio di Cuneo.

Il  Presidente riferisce:

Con  provvedimento  di  Giunta  n.  121  del 
26/09/2017  la  CCIAA  di  Cuneo  ha  approvato  la  revisione 
straordinaria  delle  partecipazioni  camerali,  così  come 
disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

In  esso  l’Ente,  sulla  base  dei  parametri 
fissati dalla vigente normativa ha deliberato di mantenere la 
partecipazione  in  12  società,  di  mantenere,  previa 
razionalizzazione,  9  società,  di  liquidare  3  società,  di 
procedere ad una fusione di 2 società e di cedere 3 società.

Tra queste ultime rientrava anche la società 
Finpiemonte Partecipazioni, società finanziaria della Regione 
Piemonte in cui sono concentrate le partecipazioni regionali, 
in cui la CCIAA di Cuneo detiene una partecipazione di n. 
3928  azioni  su  30.000.000  di  azioni,  corrispondente  allo 
0,01% del Capitale sociale.

La scelta di cedere la Società derivava dal 
fatto che sia il fatturato e sia i risultati aziendali non 
rispettavano i dettami della normativa vigente, inoltre la 
stessa  non  veniva  più  considerata  strategica  a  livello 
provinciale ma solamente a livello regionale. 

Tuttavia, l’intenzione di cedere la società 
doveva  anche  avvenire  in  accordo  con  le  altre  Camere  di 
Commercio piemontesi e con l’obiettivo di far entrare nella 
compagine  societaria  Unioncamere  Piemonte,  l’associazione 
degli enti camerali piemontesi che rappresenta il sistema 
camerale a livello regionale ed è la naturale interfaccia 
delle Camere di commercio con l’Istituzione regionale.

La CCIAA di Cuneo infatti, pur non ritenendo 
strategica  la  propria  partecipazione  in  Finpiemonte 
Partecipazioni,  aveva  ritenuto  comunque  strategica  la 
presenza  del  sistema  camerale  piemontese  nella  figura  di 
Unioncamere  Piemonte,  come  già  avvenuto  in  altre  società 
partecipate dalla Regione Piemonte e da questa utilizzate per 
promuovere l’economia della nostra Regione.

E’ opportuno anche ricordare a tale proposito 
che Finpiemonte Partecipazioni in Provincia di Cuneo detiene 
due significative partecipazioni nel MIAC scpa, società che 
gestisce il polo regionale agroalimentare, e in Fingranda 
spa, società che detiene importanti partecipazioni in alcuni 



settori rilevanti per l’economia provinciale, e nelle quali 
la CCIAA di Cuneo è presente in quanto le stesse svolgono un 
ruolo importante per l’economia cuneese.

Tale  impostazione  tuttavia  non  è  stata 
condivisa dalle altre Camere di Commercio Piemontesi ed anzi 
alcune, come Novara e Alessandria, hanno proceduto con un 
bando pubblico a porre in vendita le proprie partecipazioni 
in Finpiemonte Partecipazioni, bandi che però sono andati 
deserti.

Conseguentemente,  qualora  l’Ente  Camerale 
valutasse l’opportunità di procedere alla cessione, dovrebbe 
procedere  con  un  bando  pubblico  al  fine  di  rispettare  i 
principi  di  trasparenza  imparzialità  ed  economicità  della 
cessione di tali beni (titoli azionari) pubblici.

Lo schema del Bando, posto all’approvazione 
della Giunta Camerale, è allegato alla presente deliberazione 
di cui costituisce parte integrante.

In  esso  si  prevede  di  cedere  tutte  le  n. 
3.928 azioni detenute dalla CCIAA di Cuneo al prezzo a base 
d’asta di € 4.863,00, corrispondente al valore della frazione 
di capitale sociale calcolato sulla base del Patrimonio Netto 
al  31/12/2016,  ultimo  bilancio  approvato,  arrotondato 
all’euro superiore.

Il  patrimonio  netto  di  Finpiemonte 
Partecipazioni ammonta a € 37.136.427, pertanto il prezzo ad 
azione  è  pari  ad  €  1,23788,  considerando  che  ci  sono 
30.000.000 di azioni.

L’Ente  camerale  ha  iscritto  a  bilancio  un 
valore di € 16.524,30, pertanto se il prezzo di vendita fosse 
quello  posto  a  base  d’asta  l’Ente  camerale  subirebbe  una 
minusvalenza da cessione di € 11.661,30.

Tuttavia, la minusvalenza verrebbe in parte 
coperta  dal  fondo  appositamente  creato  per  coprire  le 
svalutazioni  delle  partecipazioni  che  per  Finpiemonte 
Partecipazioni ammonta a € 5.269,34, pertanto la minusvalenza 
imputata  a  conto  economico  sarebbe  solo  più  pari  a  € 
6.391,96.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- richiamato il D.Lgs. 175/2016;



- richiamata al delibera di Giunta n. 121 del 
26/09/2017;

-  visto  lo  Statuto  di  Finpiemonte 
Partecipazioni;

-  visto  lo  schema  del  bando  allegato  alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- all’unanimità dei presenti

delibera

̵ di  procedere  alla  cessione  completa  della  propria 
partecipazione in Finpiemonte Partecipazioni;

̵ di approvare il Bando pubblico per procedere alla cessione 
della partecipazione sopra citata al prezzo a base d’asta 
di €  1,23788 ad azione per n. 3.928 azioni e pari a 
complessivi € 4.863,00 e corrispondente al valore della 
frazione  del  capitale  sociale  derivante  dal  Patrimonio 
Netto  al  31/12/2016,  ultimo  bilancio  approvato, 
arrotondato all’euro superiore;

̵ di  incaricare  il  dirigente  sul  cui  budget  ricade  la 
presente  deliberazione  a  porre  in  essere  le  procedure 
necessarie per cedere il pacchetto azionario.
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