
Del. N. 45/ 29/04/2022- Finpiemonte S.p.a.: recesso dei soci ai sensi dell'art. 
24 d.lgs. 176/2016 - offerta in opzione ex art. 2437 quater c.c. ed esercizio del 
diritto di prelazione  

Il Presidente riferisce:

E’ pervenuta da parte della società Finpiemonte S.p.a., con 
pec prot. n. 0015788 e n. 0015789 del 19 aprile 2022, una comunicazione relativa  
alla  volontà della Camera di Commercio di Asti e Alessandria e della Camera di 
Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte di cedere le quote di partecipazione 
nella  società Finpiemonte S.p.a.,  rispettivamente  di  € 4.200,41,  pari  a n.  4025 
azioni e di € 14.437,15, pari a n. 13.748 azioni.

Ai  sensi  dell’art.  2437-quater,  comma  1,  c.c.  “Gli  
amministratori  offrono in opzione le azioni  del socio recedente agli  altri  soci in  
proporzione  al  numero  delle  azioni   possedute”.  L’offerta  di  opzione  è  stata 
depositata presso il Registro Imprese di Torino in data 14 aprile 2022 e le azioni  
sono offerte al prezzo di € 1,0436 per azione.  

Nel rappresentare che l’Ente camerale detiene già una quota 
nella  società  Finpiemonte  S.p.a.  di  €  1.627,73,  pari  a  n.  1628  azioni, 
corrispondenti allo 0,001% del capitale sociale,  si invita la  Giunta ad esprimersi 
entro il 14 maggio p.v. sull’eventuale esercizio del diritto di prelazione riconosciuto 
ai soci . 

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota ns. prot. n. 0015788 e n.0015789 del 19 aprile 
2022 pervenuta dalla società Finpiemonte S.p.a.;

- rilevata la necessità di esprimere il proprio parere;

- ritenuto che la quota già detenuta dall’Ente camerale nella 
società  Finpiemonte  S.p.a.  sia  sufficiente  a  garantire  la  partecipazione  alle 
funzioni proprie della società;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti;

delibera

− di non manifestare interesse ad esercitare il diritto di prelazione sulle quote di  
partecipazione che la Camera di Commercio di Asti e Alessandria e la Camera 
di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte intendono cedere.
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