
REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 25-144 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - Assemblea ordinaria del 28 luglio 2014. Indirizzi al 
rappresentante regionale.  
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Vista la convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
(società controllata dalla Regione Piemonte), fissata in data 28 luglio 2014 e recante all’Ordine del 
giorno “Autorizzazione alla dismissione totale delle azioni detenute in Interporto Rivalta Scrivia 
SpA ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera a) dello statuto sociale”; 
 
visto che la citata norma statutaria prevede che all’assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di 
legge, spetti la competenza ad autorizzare le operazioni di assunzione e dismissione di 
partecipazioni; 
 
visto che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. detiene azioni in Interporto Rivalta Scrivia SpA 
corrispondenti all’1,66% del capitale sociale di quest’ultima; 
 
dato che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. non è in alcun modo rappresentata negli organi sociali 
di Interporto Rivalta Scrivia SpA; 
 
preso atto che in data 17 marzo 2014 è stata formalizzata una proposta di acquisto dell’intera 
partecipazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in Interporto Rivalta Scrivia SpA, da parte 
dell’azionista di controllo di quest’ultima, per un importo di euro 1.100.000,00; 
 
dato che precedentemente era stata avanzata dallo stesso azionista di controllo un’offerta di importo 
inferiore, precisamente pari a euro 898.000,00, che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. non ha 
accettato; 
 
considerato che la percentuale dell’1,66% detenuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in 
Interporto Rivalta Scrivia SpA non permette di esercitare alcuna influenza negli ambiti 
amministrativi e gestionali di quest’ultima, oltre a non consentire a Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A. di avere propri rappresentanti negli organi sociali; 
 
considerato altresì che l’accettazione dell’ultima offerta pervenuta rappresenterebbe un’entrata 
finanziaria di euro 1.100.000,00, fondamentale per la società in ragione delle attuali difficoltà 
finanziarie e della sua natura di holding di partecipazioni; 
 
evidenziato che l’offerta ricevuta corrisponde comunque ad un prezzo per azione superiore a quello 
a cui l’offerente aveva a suo tempo acquisito il pacchetto azionario di controllo; 
 
evidenziato inoltre che, una volta ottenuta l’autorizzazione assembleare, Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A. darà evidenza pubblica mediante pubblicazione sui principali quotidiani del relativo avviso 
di vendita alle condizioni minime sopra enunciate, come già avvenuto in occasione di precedenti 
dismissioni, e che l’operazione potrà perfezionarsi entro settembre 2014; 
 
considerato che il Collegio sindacale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha espresso parere 
favorevole alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di autorizzazione alla descritta 



vendita previa autorizzazione dell’assemblea ordinaria e fatta salva comunque la procedura ad 
evidenza pubblica; 
 
ritenuto, per quanto sopra ed in qualità di azionista controllante, di proporre all’assemblea di 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di autorizzare la dismissione totale delle azioni detenute in 
Interporto Rivalta Scrivia SpA secondo la procedura ed alle condizioni descritte; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà 
all’assemblea ordinaria degli azionisti di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 28 luglio 2014, nel 
senso di esprimersi favorevolmente alla dismissione totale delle azioni detenute in Interporto 
Rivalta Scrivia SpA. secondo la procedura ed alle condizioni descritte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 


