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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.   

135  
 
DEL 

31/03/2017 

 
OGGETTO:  BOLOGNAFIERE SPA: SOTTOSCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE 

SULL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELIBERATO CON ASSEMBLEA 
DEL 22 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONI 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

− Richiamati gli artt. 53, 54 e 56 dello Statuto Camerale che attribuiscono al Segretario   
Generale l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alle gestione dell'Ente in 
attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001; 

− Richiamata la deliberazione di Giunta n. 40 del 16 aprile 2013 avente per  oggetto 
“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale Vicario a decorrere dal 1 Maggio 
2013”; 

− Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”; 

− Richiamata la deliberazione di Giunta n.209 del 6 dicembre 2016 di approvazione del 
budget direzionale per l’anno 2017 ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.254/2005 e la 
determinazione del Segretario Generale n.520 del 21 dicembre 2016, con la quale è 
stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale;  

− Considerato che la  Camera di Commercio di Bologna è socio di Fiere Internazionali 
di Bologna spa – BolognaFiere con  una quota nominale di € 12.678.301,00 pari al 
13,519% del capitale sociale; 

− Visto che in data 22 dicembre 2016 l’assemblea dei soci BolognaFiere ha approvato 
un Piano di Sviluppo della Società ed un aumento di capitale di 20 milioni di euro a 
supporto di tale Piano e che il rappresentante legale dell’Ente camerale ha espresso 
voto favorevole al Piano di sviluppo ed all’aumento di capitale, sulla base del 
mandato conferito dal Consiglio camerale del 15 dicembre 2016; 

− Vista la nota di BolognaFiere del 3 marzo 2017, prot. n.15401/E del 6 marzo 2017, 
con la quale venivano ricordati i termini e le modalità della sottoscrizione in 
argomento, in particolare il termine  del  31 marzo 2017  per esercitare il diritto di 
opzione e la prelazione sull’eventuale inoptato, con contestuale versamento del 25% 
del valore delle azioni da sottoscrivere e del 30 settembre 2017 per il versamento del  
100% del valore delle azioni sottoscritte, comprese quelle assegnate a seguito 
dell’esercizio del diritto di  prelazione sull’inoptato; 

− Considerato che con la stessa nota BolognaFiere ha fornito  il computo delle azioni 
teoricamente sottoscrivibili a fronte dell’esercizio del diritto di opzione da parte di ogni 
socio, indicando per la Camera di Commercio di Bologna un numero di 2.708.005 
azioni (numero che ricomprende  quota parte del diritto di opzione spettante alle 
azioni proprie di BolognaFiere spa); 

− Visto che con provvedimento n. 40 del 15 marzo 2017 la Giunta camerale ha 
deliberato di sottoscrivere l’aumento del capitale sociale nei seguenti termini: “€ 
2.708.005,00 quale sottoscrizione del diritto di opzione, per un pari numero di azioni,  
sull’aumento deliberato; €  291.995,00 quale sottoscrizione derivante dall’esercizio 
della prelazione sull'eventuale inoptato, per un pari numero di azioni”, per un 
impegno  alla sottoscrizione di complessive 3.000.000 azioni del valore nominale di 
euro 1,00, pari ad euro 3.000.000,00, previa approvazione dell’operazione da parte 
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del  Ministro dello Sviluppo Economico,  ai sensi dall’art. 2 comma 4, della Legge n. 
580/1993  s.m.i.; 

− Tenuto conto che con provvedimento n. 3 del  21 marzo 2017 il Consiglio camerale 
ha approvato la variazione al Piano degli investimenti del Preventivo 2017 
conseguente alla volontà espressa dalla Giunta camerale di sottoscrivere l’aumento 
di capitale sociale di BolognaFiere Spa per complessivi € 3.000.000,00; 

− Preso atto che in data 31 marzo 2017 è pervenuto Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico recante l’approvazione alla sottoscrizione dell’aumento di 
capitale, nell’importo deliberato dalla Giunta del 15 marzo 2017; 

− Considerato opportuno procedere ad impegnare l’intero importo relativo all’esercizio 
del  diritto di opzione, pari ad  €  2.708.005,00, liquidando subito il 25% dell’importo, 
pari ad € 677.001,25, così come richiesto dalla Società con la nota del 3 marzo 2017, 
liquidando successivamente, comunque  entro il 30 settembre 2017, il restante 75% 
pari ad € 2.031.003,75; 

− Tenuto conto che con un successivo provvedimento verrà impegnata e  liquidata  la 
somma relativa all’esercizio della prelazione sul capitale eventualmente inoptato, 
considerato che lo stesso non  verrà  definito se non dopo la verifica del Consiglio di 
Amministrazione sul risultato dell'operazione di aumento di capitale sociale e 
sull'eventuale inoptato esistente; 

− Considerata la necessità di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione 
Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi  dell’art. 22, comma 1. lettera d-
bis) del D.Lgs. 33/2013;   

− Verificata la correttezza degli adempimenti richiesti dallo stesso decreto 33/2013 in 
tema di erogazione di somme a società partecipate (art. 22 comma 4 del D.Lgs. 
33/2013); 

− Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole  
 

DETERMINA 
 

− di prenotare, con utilizzo del Budget dirigenziale,  la somma di   €  2.708.005,00 per 
la sottoscrizione del diritto di opzione,  per  un pari numero di azioni,   sull’aumento 
del capitale sociale deliberato da BolognaFiere spa  in data 22 dicembre 2016;  

− di procedere alla contestuale liquidazione, a favore di   BolognaFiere spa, della 
somma di € 677.001,25, quale 25% dell’importo di sottoscrizione relativo al diritto di 
opzione; 

− di procedere alla liquidazione del restante 75% dell’importo relativo al diritto di 
opzione, pari ad € 2.031.003,75,  nel momento in cui la Società richiamerà tale 
versamento e comunque entro  il 30 settembre 2017; 

− di effettuare la pubblicazione del  presente provvedimento nella Sezione 
Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi  dell’art. 22, comma 1, lettera d-
bis) del D.Lgs. 33/2013.    

 
 
  
 
   

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto Utilizzo Budget 



 

Determinazione n. 135 del 31/03/2017 – pag. 3 di 3  

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.112002.FA03.0000.0000 

 * 
Partecipazioni 

azionarie 
ante 2007 (no 

contr.coll.) 

Affari 
generali 

ed 
economici 

Non 
definito 

172/2017 2.708.005,00 

      

 
 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
   Dr. Giuseppe Iannaccone 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Antonella Mongelli 
 
 
PART/CC/am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


