
  

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. 

 

OGGETTO: BOLOGNAFIERE S.P.A.: AUMENTO E SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE 

SOCIALE PER ACQUISTO NUOVE AZIONI, ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL C.C. E DI UNA 

DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2420 TER C.C., CON CONSEGUENTI MODIFICHE 

STATUTARIE. PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO. 

 

 BolognaFiere S.p.A. è una società avente ad oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici 

e l’organizzazione di eventi fieristici, anche per il tramite di società controllate, in cui la Città 

metropolitana di Bologna detiene una partecipazione dell’11,29% %, corrispondente a una quota di 

Euro 12.051.931,00, su un capitale sociale attualmente fissato in Euro 106.780.000,00.  

 La partecipazione nella Fiera, consentita in virtù della deroga concessa dall'art. 4, comma 7, 

del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., rappresenta uno strumento di promozione sociale, economica e turistica 

fondamentale per l’area metropolitana e per le imprese e costituisce volano per i processi di 

internazionalizzazione. Ne deriva che il suo sviluppo comporta evidenti benefici per tutto il sistema 

territoriale bolognese. 

 Per sostenere un progetto di sviluppo e rilancio, anche a seguito degli effetti diretti e immediati 

sull’attività delle società fieristiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio di 

Amministrazione di BolognFiere S.p.A., in attuazione del Piano industriale 2022-2026, ha proposto 

una complessiva operazione di aumento di capitale con conseguenti modifiche statutarie, così 

articolata: 1) aumento di capitale sociale a pagamento, da effettuare nel rispetto dei diritti di opzione 

dei soci e di prelazione sull’eventuale inoptato ai sensi art 2441 c.c.; 2) attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione di una delega ex art 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, da liberare tramite 

conferimenti in natura con esclusione del diritto di opzione dei soci per un importo complessivo 

massimo; 3) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell’art. 2420 ter c.c. 

ad emettere un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, con esclusione 

del diritto di opzione dei soci. 

 Si valuta in modo favorevole la prospettata operazione di aumento di capitale sociale e di 

sottoscrizione da parte della Città metropolitana di una quota complessiva di Euro 2.260.393,00, 

corrispondente ad un numero di azioni pari a 2.260.393. 

 L’art. 5 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” prevede che lo schema di atto deliberativo di acquisto di una partecipazione, anche 

attraverso aumento di capitale sociale, debba essere preceduto dall’avvio di una forma di 

consultazione pubblica propedeutica alla decisione del Consiglio metropolitano.  

 A tal fine, conformemente a quanto previsto dalla proposta di deliberazione del Sindaco 

metropolitano al Consiglio metropolitano 

  

 



SI INVITANO 

 tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di 

deliberazione allegato alla presente. 

 Si precisa che le osservazioni e/o proposte di modifica non saranno vincolanti in sede di 

decisione finale.  

 Il presente Avviso informativo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/26241URP0909/T/Avvisi-e-

concorsi. 

 Le osservazioni e/o proposte relative alla presente consultazione potranno essere inviate, 

entro e non oltre le ore 23:59 del 12 maggio 2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’Ente cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it, con la specificazione: BOLOGNAFIERE 

S.P.A.: AUMENTO E SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE PER ACQUISTO NUOVE AZIONI, 

ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 

DEL C.C. E DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2420 TER C.C., CON CONSEGUENTI MODIFICHE 

STATUTARIE. PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO – CONSULTAZIONE PUBBLICA  

 

ALLEGATI:  

- Schema di deliberazione proposta dal Sindaco metropolitano al Consiglio metropolitano 

- Modifiche statutarie artt. 7 e 19  

 

 

Bologna, 27 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 

del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.  

 

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del 

Codice dell'amministrazione digitale. 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Affari Istituzionali e Innovazione 

Amministrativa 

Fabio Zanaroli 
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