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TRASMISSIONE A MEZZO E.MAIL  ai rispettivi indirizzi           

                   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 del 15/12/2016 su "Integrazione Rimini Fiera SpA Fiera di Vicenza Spa". 

In risposta alla sua interrogazione indicata in oggetto, come anticipato verbalmente nel corso della seduta del 

Consiglio Comunale del 15/12/2016 e riconfermando integralmente il contenuto delle due risposte già fornite dal 

sottoscritto alla S.V. in data 02/08/2016 e 16/08/2016 alle relative precedenti due interrogazioni sul medesimo 

tema, rispettivamente del 28/07/2016 e dell’11/08/2016, evidenzio quanto segue: 

1) quando, in data 12/10/2016, il Sindaco ha sottoposto al Consiglio Comunale (che lo ha poi approvato in data 

20/10/2016, con D.C.C. n.53) la P.D.C.C. n.3989477 del 12/10/2016, avente ad oggetto <<Ordine del giorno 

inerente: “integrazione tra “Rimini Fiera s.p.a.” e “Fiera di Vicenza s.p.a.”, presentato dal Sindaco Andrea 

Gnassi alla Presidenza del Consiglio Comunale il 13.10.2016>>, l’amministrazione comunale era a conoscenza 

dell’entrata in vigore, in data 23/09/2016, del D.Lgs.19.08.2016, n.175 (c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle 

Società a Partecipazione Pubblica”); 

2) il D.Lgs.19.08.2016, n.175 in questione, all’articolo 7, comma 7, prevede chiaramente che vengano “adottati con 

le modalità di cui al comma 1 e 2” del medesimo articolo (ovvero con deliberazione di Consiglio Comunale) “le 

modifiche di clausole (statutarie - n.d.r.) dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo 

dell’attività della società”, mentre l’ormai nota operazione di integrazione tra “Rimini Fiera s.p.a.” e “Fiera di 

Vicenza s.p.a.”, essendosi realizzata attraverso un aumento di capitale sociale della prima, sottoscritto dalla 

seconda con conferimento in natura (nel capitale della prima) dell’intera propria azienda fieristica vicentina, non 

ha comportato alcuna modifica dell’oggetto sociale di Rimini Fiera s.p.a. previsto dallo statuto; 

conseguentemente non occorreva la preventiva approvazione del Consiglio Comunale; inoltre: 

a) la nullità prevista, dal medesimo D.Lgs.175/2016, in caso di mancanza o nullità/invalidità della prevista 

deliberazione di Consiglio Comunale, fa riferimento a fattispecie (costituzione di una società o partecipazione 

ad una società già esistente - articolo 7, comma 6; acquisto di una partecipazione - articolo 8, comma 2) ben 
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diverse da quella qui in questione (aumento di capitale sociale - di Rimini Fiera s.p.a. - riservato ad un 

soggetto - Fiera di Vicenza s.p.a. - non socio); 

b) l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dell’ordine del giorno sopra indicato, proprio per le 

caratteristiche dell’atto (atto esclusivamente politico, non obbligatorio e non vincolante), non ha comportato 

l’adozione di alcun atto conseguente, di cui poter valutare la nullità (che, come appena detto, non 

ricorrerebbe comunque); infatti i comportamenti (espressione di voto in seno all’assemblea dei soci di Rimini 

Congressi s.r.l. del 21/10/2016 - non “atti”) adottati da Rimini Holding s.p.a. (non dal Comune), sono stati 

assunti conformemente alle disposizioni del proprio statuto, non all’ “ordine del giorno” approvato dal 

Consiglio Comunale in data 20/10/2016; 

3) in relazione all’acquisto, da parte di Rimini Congressi s.r.l. (compratore), dell’1,01% del capitale sociale di Rimini 

Fiera s.p.a. da Banca Intesa s.p.a. (venditore), esso è avvenuto, al prezzo di €.820.000,00, in data 06/09/2016, 

quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.175/2016 (avvenuta il 23/09/2016), che comunque non avrebbe 

ugualmente imposto la preventiva approvazione dell’acquisto da parte del Comune, in quanto, in base al 

combinato disposto dallo statuto di “Rimini Congressi s.r.l.” e dallo statuto di “Rimini Holding s.p.a.” (entrambi 

approvati, a suo tempo, dal Consiglio Comunale), si trattava di materia non di competenza del Consiglio 

Comunale1. 

Distinti saluti.                                  

L’assessore ai rapporti con le società partecipate  

 dott. Gian Luca Brasini                                                            
1  La norma in questione, infatti, disciplina il meccanismo decisionale del socio Comune, da applicare - ovviamente - nei casi in cui il medesimo 

ente sia chiamato a decidere su determinati argomenti, quali, ad esempio, decisioni che riguardino la partecipata diretta “Rimini Holding 

s.p.a.”, ma non è, viceversa, applicabile, nei casi in cui il Comune non sia chiamato ad esprimersi su determinate (altre) materie, quali, ad 

esempio, l’autorizzazione, ad una società “partecipata di 3° livello” (alias “indiretta di 2° livello”, quale “Rimini Congressi s.r.l.”), da parte della 

relativa assemblea dei soci, all’acquisizione di una partecipazione in una società “partecipata di 4° livello” (alias “indiretta di 3° livello”, quale 

“Rimini Fiera s.p.a.”). In sostanza, quando la decisione da assumere (acquisizione di una partecipazione in un’altra società) non rientra nelle 

competenze del socio Comune, ma solamente (ed autonomamente) in quelle delle società da esso indirettamente partecipate, il suddetto 

meccanismo non si può applicare, proprio perché non esiste una “sede decisionale” in cui il Comune sia chiamato ad esprimersi. 


