
Del. N. 3/ 22/01/2021- Proposte di acquisizione di partecipazioni azionarie: 
determinazioni conseguenti 

Il Presidente riferisce:

Sono pervenute all'Ente camerale le seguenti   proposte di 
acquisizione  di  partecipazioni  in  società  nelle  quali  la  Camera  di  commercio 
riveste a tutt’oggi la qualifica di socio:

• Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. - La Camera di Commercio di 
Pistoia-Prato, con prot. n. 0048006 del 28 dicembre 2020, ha comunicato 
che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, adottato 
dalla  Giunta  in  attuazione  dell’articolo  20  del  D.  Lgs.  175/2016  con 
deliberazione n. 32/20 del 2 dicembre scorso, ha ritenuto la partecipazione 
in  Borsa  Merci  Telematica  Italiana  S.c.p.A.  non  strategica  per  il 
perseguimento delle finalità istituzionali  e ha deliberato di  recedere dalla 
compagine  sociale  cedendo  a  titolo  oneroso  l’intera  partecipazione 
detenuta. Pertanto, ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale “Trasferimento 
di  azioni”,  intende offrire  ai  soci,  in  esercizio  del  diritto  di  prelazione,  la 
possibilità di acquistare la quota di partecipazione, pari a n. 1 (una) azione 
ordinaria  al  valore  nominale  di  €  299,62.  La  Camera  di  Commercio  di 
Cuneo  ha  attualmente  una  partecipazione  in  Borsa  Merci  Telematica 
Italiana pari allo 0,64%;

• Finpiemonte spa - La Società Finpiemonte S.p.a., con prot. n. 0048535 del 
30  dicembre  2020,  ha  comunicato  che  i  soci  Camera  di  Commercio  di 
Torino  e  Provincia  di  Cuneo  hanno  esercitato  il  diritto  di  recesso  dalla 
compagine  societaria  e  hanno  richiesto  la  liquidazione  della  propria 
partecipazione,  a seguito dell’esito negativo dei bandi di gara attivati per la 
cessione delle stesse. Il  Consiglio di  Amministrazione di Finpiemonte, in 
data  16  dicembre  2020,  ha  approvato  la  determinazione  del  valore  di 
liquidazione delle azioni dei soci recedenti ai sensi dell’art. 2437 ter c.c. per 
i seguenti valori: 
• Camera di Commercio di Torino: € 113.212,36 (n. 109.511 azioni) 
• Provincia di Cuneo: € 4.507,36 (n. 4.360 azioni),
pertanto il prezzo di offerta è pari ad € 1,033 ad azione.
Il diritto di opzione spettante ai soci, e l’eventuale contestuale richiesta di 
esercizio  del  diritto  di  prelazione,  devono  essere  esercitati  entro  il  2 
febbraio 2021. La Camera di Commercio di Cuneo ha una partecipazioni in 
Finpiemonte S.pa. pari allo 0,005%. A norma di Statuto i soci possono 
esercitare la  manifestazione di  interesse sulle azioni  poste in vendita e, 
pertanto, la Giunta camerale, è chiamata a deliberare su tale esercizio.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- viste le note citate in premessa  e riferite alle  proposte di 
acquisizione  di  partecipazioni  in  società  nelle  quali  la  Camera  di  commercio 
riveste a tutt’oggi la qualifica di socio;



- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

− di non manifestare interesse all'acquisto delle seguenti partecipazioni in società 
di cui a tutt’oggi già riveste la qualifica di socio, poste in vendita:

Cedente Azioni n. azioni Valore 
liquidazione

CCIAA Pistoia-Prato Borsa Merci Telematica Italiana 1 299,62

CCIAA Torino Finpiemonte Spa 109.511 113.212,36 

Provincia di Cuneo Finpiemonte Spa 4.360 4.507,36 
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