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                                     Al Consigliere Comunale Luigi Camporesi 
 

 e, p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 
 dott.ssa Sara Donati 
 
e, p.c. al Responsabile U.O. Organismi Partecipati 
 dott. Mattia Maracci 

 - loro sedi -  

Oggetto: risposta ad interrogazione presentata nella seduta di CC del 28/07/2016 in ordine a 

“Holding Fiera di Rimini” 

In risposta alla sua interrogazione indicata in oggetto, evidenzio quanto segue: 

1) in relazione al primo quesito: 

1.a) il progetto di  integrazione tra le due fiere di Rimini e Vicenza, dovrebbe avvenire, dal punto di vista 

tecnico-operativo, NON attraverso una operazione di “fusione” tra le due società che le gestiscono 

attualmente (rispettivamente “Rimini Fiera s.p.a.” e “Fiera di Vicenza s.p.a.”), ma attraverso una 

operazione di “aumento di capitale sociale con conferimento di beni in natura”: entro fine 2016 

l’assemblea straordinaria dei soci di Rimini Fiera s.p.a. dovrebbe deliberare un aumento del proprio 

capitale sociale, da realizzare mediante emissione di nuove azioni, da riservare alla sottoscrizione del 

nuovo socio “Fiera di Vicenza s.p.a.”, che dovrebbe sottoscrivere tali (nuove) azioni pagandole (a “Rimini 

Fiera s.p.a.”) non in denaro, ma con il conferimento (trasferimento) in natura, in Rimini Fiera s.p.a., della 

proprietà dell’azienda (complesso di beni) con cui attualmente essa gestisce le manifestazioni fieristiche 

a Vicenza; in questo modo “Fiera di Vicenza s.p.a.”, oggi società operativa che gestisce le fiere vicentine, 

diventerà una sorta di “holding”, che deterrà una partecipazione al capitale sociale di “Rimini Fiera s.p.a.”, 

la quale, a sua volta, diverrà proprietaria dell’attuale azienda vicentina (oltre che rimanere proprietaria 

dell’azienda con cui gestisce le fiere riminesi); conseguentemente non saranno predisposti (e forniti ai 

soci) i documenti tipici della fusione, indicati dalla S.V., ma quelli tipici dei conferimenti in natura (perizia di 

stima dei beni aziendali che saranno oggetto di conferimento, relazione degli amministratori di Rimini 

Fiera s.p.a. circa il prezzo di emissione delle nuove azioni e relativa relazione di congruità - del prezzo di 

emissione proposto dagli amministratori - del collegio sindacale di Rimini Fiera s.p.a.); 

1.b) la suddetta deliberazione sarà, ovviamente, di competenza esclusiva dei soci di Rimini Fiera s.p.a., tra i 

quali non compare né il Comune di Rimini, né la Rimini Holding s.p.a., ma la “Rimini Congressi s.r.l.” 

(partecipata per il 38,42% da Rimini Holding, per il 37,60% dalla C.C.I.A.A. di Rimini e per il residuo 

23,98% dalla Provincia di Rimini); infatti, come espressamente chiarito nel “bilancio di previsione 2016-

2018” (paragrafo 4.1) di Rimini Holding s.p.a. e nelle premesse della deliberazione di Consiglio Comunale 

n.30 del 18/04/2016 di relativa approvazione, <<a seguito del conferimento delle azioni di Rimini Fiera 

s.p.a. in Rimini Congressi s.r.l., effettuato da Holding il 22/12/2015, Holding (e altrettanto vale per il 
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Comune di Rimini) non è più socia diretta di Rimini Fiera s.p.a., ma solamente indiretta (attraverso la 

Rimini Congressi s.r.l.). Infatti, a seguito dell’allungamento della “catena di controllo” di “Rimini Fiera 

s.p.a.” verificatosi con il conferimento delle relative azioni di Comune di Rimini e “Rimini Holding s.p.a.” in 

“Rimini Congressi s.r.l.” del 22/12/2015 (…omissis….), da tale data “Rimini Fiera s.p.a.” è divenuta, per il 

Comune di Rimini, una società “partecipata indiretta di 3° livello” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.” e poi 

“Rimini Congressi s.r.l.”) e, per “Rimini Holding s.p.a.”, una “partecipata indiretta di 2° livello”. 

Conseguentemente le operazioni sopra indicate ….omissis (ovvero quelle più importanti, che 

generalmente vengono deliberate dell’assemblea dei soci)…. non rientrano più, in base alle disposizioni 

del vigente statuto di “Rimini Holding s.p.a.”, tra quelle da inserire obbligatoriamente nel … omissis… 

“bilancio di previsione” di Holding, né, più in generale, nelle competenze dell’assemblea dei soci di 

“Rimini Holding s.p.a.” e quindi nemmeno in quelle del socio unico Comune di Rimini e quindi nemmeno 

in quelle del Consiglio Comunale; 

1.c) ciò nonostante, a fronte dell’importanza dell’operazione in questione per il territorio riminese, 

l’amministrazione comunale è certamente disponibile ad approfondirne i contenuti insieme al managment 

di Rimini Fiera s.p.a., nel corso di un’apposita commissione consigliare tematica che la S.V. potrà 

chiedere di convocare, se e quando lo riterrà opportuno; 

2) in relazione al secondo quesito, nella scelta dell’advisor per la quotazione in borsa Rimini Fiera s.p.a non era 

tenuta all’applicazione del c.d. “codice appalti” (D.Lgs.163/2006) e quindi all’espletamento di una vera e propria 

“gara d’appalto”, sia per la sua natura soggettiva (di “società mista pubblico-privata, operante in un mercato 

concorrenziale”), sia per il tipo di prestazione ricercata (advisory, espressamente esclusa dall’applicazione del 

codice appalti - vedasi articolo 19); ciò nonostante l’individuazione dell’advisor è avvenuta ugualmente sulla 

base di una procedura “competitiva”, basata sulla richiesta di offerte formulata dalla società ai principali 

operatori economici del settore dell’advisory, tra i quali è stata poi individuata “Banca Popolare di Vicenza”, sulla 

base della miglior offerta presentata. 

Distinti saluti.             

L’ASSESSORE 

ai Rapporti con le Società Partecipate 

del Comune di Rimini 

Dott. Gian Luca Brasini  

(firmato digitalmente) 

 


