
Del. N. 108/ 04/09/2020- Proposte di acquisizione di partecipazioni societarie: 
determinazioni conseguenti

Il Presidente riferisce:

Nelle  scorse  settimane  alcuni  Enti  camerali  hanno 
comunicato  la  dismissione di  partecipazioni  societarie,   come specificato  nella 
seguente tabella:

ENTE
CEDENTE

SOCIETÀ oggetto di 
alienazione

n. azioni
 

Valore della 
partecipazione

% sul
Capitale 
sociale

CCIAA  di  NOVARA (prot.  n. 
0025289 del 29 luglio 2020) FINPIEMONTE S.p.a. 1.327 €. 1.340,79 < 0,01%

CCIAA  di  VIBO  VALENTIA 
(prot.  n.  25663  del  31  luglio 
2020)

IS.NA.R.T. S.c.p.a. 780 € 1.103,09 0,27%

CCIAA  di  MILANO  MONZA 
BRIANZA (prot. n. 25664 del 31 
luglio 2020)

TECNOSERVICECAM
ERE S.c.p.a.

12.685 € 20.676,55 0,50%

In  queste  società  l’Ente  camerale,  che  già  detiene  una 
partecipazione,  lo  scorso  anno  nel  provvedimento  di  razionalizzazione  ha 
deliberato la volontà di rimanere nella compagine societaria, in quanto considerate 
strategiche  e coerenti con i parametri previsti  dall’attuale normativa in tema di 
partecipazioni pubbliche.

Mentre  Finpiemonte  spa  è  la  finanziaria  della  Regione 
Piemonte,  con le altre  due società (che fanno parte  del  sistema camerale),  la 
Camera di commercio di Cuneo collabora rispettivamente per i progetti del settore 
turistico (IS.NA.R.T. SCPA) e per il servizio di Responsabile della sicurezza e di 
pulizia degli immobili camerali (TECNOSERVICECAMERE SCPA).

A  norma  di  Statuto  i  soci  possono  esercitare  il  diritto  di 
opzione sulle azioni poste in vendita e, pertanto, la Giunta camerale, è chiamata a 
deliberare  su  tale  esercizio,  tenendo  in  considerazione  che  l’Ente  Camerale 
attualmente  possiede la  seguente  percentuale  di  capitale  sociale  nelle  società 
sopra citate:

FINPIEMONTE SPA: < 0,01% 
IS.NA.R.T. SCPA: 0,39%
TECNOSERVICECAMERE SCPA: 0,56%

E’  ancora  opportuno  ricordare  che  l’Ente  camerale  per 
acquisire una partecipazione societaria, oltre a  ritenerla strategica e in linea con 
la propria mission,  deve ottenere il parere favorevole preventivo del Collegio dei  
Revisori dei Conti che ne attesta la legittimità sulla base della vigente normativa,  
comunicare al MISE la volontà di acquisire tale partecipazione (non è più richiesta 
l’autorizzazione)  e   inviare  la  deliberazione d’acquisto  alla  Corte  dei  Conti  del 
Piemonte.



La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  ritenuto  non  opportuno,  seppur  legittimo,  procedere 
all’esercizio del diritto di  opzione delle società illustrate in premessa in ragione 
anche della limitata entità delle partecipazioni detenute;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di  non  manifestare  interesse  all'acquisto  delle  seguenti  partecipazioni 
azionarie:

ENTE
CEDENTE

SOCIETA’ oggetto di 
alienazione

n. azioni
 

Valore della 
partecipazione

CCIAA  di  NOVARA (prot.  n. 
0025289 del 29 luglio 2020)

FINPIEMONTE S.p.a. 1.327 €. 1.340,79

CCIAA di VIBO VALENTIA (prot. n. 
25663 del 31 luglio 2020)

IS.NA.R.T. S.c.p.a. 780 € 1.103,09

CCIAA  di  MILANO  MONZA 
BRIANZA (prot.  n.  25664  del  31 
luglio 2020)

TECNOSERVICECAMERE 
S.c.p.a.

12.685 € 20.676,55
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