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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2016 

-B- 

 

OGGETTO: DELIBERA  PROPOSTA     GIUNTA  AL   CONSIGLIO  0060 

PROPOSTA N. 13 DEL 11/03/2016 
LINEE DI INDIRIZZO PER LA MESSSA IN LIQUIDAZIONE 

VOLONTARIA EX ART. 2484 C.C. DELLA SOCIETA’ FIERA DI 

GENOVA S.p.A. E  PER LA RISOLUZIONE  CONSENSUALE 

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO 

FIERISTICO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  

la Società Fiera di Genova S.p.A, che ha come oggetto sociale la progettazione, 

realizzazione, organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche espositive e 

congressuali, ogni altra attività assimilabile o comunque compatibile con le 

caratteristiche funzionali del quartiere fieristico, si trova oggi in una condizione di 

pesante crisi finanziaria ed economica, cominciata nel 2007 con la crisi del settore 

Nautico la cui presenza durante il salone rappresentava quasi il 70% del fatturato 

di Fiera di Genova; 

 

Il disequilibrio strutturale era evidente già nel bilancio di chiusura dell’esercizio 

2014 nel corso del 2015 le criticità pendenti non hanno trovato adeguata 

risoluzione e la situazione economico patrimoniale della società si è 

progressivamente deteriorata con perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale; 

    

Preso atto che il processo di liquidazione volontaria è l’iniziativa più opportuna 

al fine di:   1. Ristrutturare la posizione debitoria di Fiera S.p.A. salvaguardandola 

da eventuali istanze fallimentari e/o concorsuali e garantire una chiusura in bonis 

della società; 2. Salvaguardare gli asset societari (marchi “Salone Nautico” ed 

“Euroflora”) e garantire gli eventi e le manifestazioni programmate; 3. 

accompagnare il progressivo spostamento dell’asset fieristico da Fiera a Porto 

Antico S.p.A.; 

 Auspicato che  

sia posto all’ordine del giorno il riassetto del waterfront che permetta di unire 

l'area della Fiera con il   Porto Antico, attraverso la creazione di un percorso 

urbano, acquatico e terrestre, che restituisca alla città delle aree oggi 

sottoutilizzate e poco fruibili;  
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

1) a garantire il completo ricollocamento e mantenimento degli attuali livelli 

occupazionali, confermando l’impegno da parte del Comune all’inserimento dei  

lavoratori nelle proprie società partecipate e sollecitando gli altri azionisti di 

Fiera, in primis Regione Liguria che ha sempre espresso parte del management 

dell’azienda,   ad una responsabilità analoga;  

2)  a far sì che il percorso di liquidazione non precluda il mantenimento della 

vocazione fieristica, in relazione al Salone Nautico Internazionale ed 

all’esposizione internazionale Euroflora;   

3) d individuare rapidamente, proseguendo il lavoro di integrazione con le aree e 

le funzioni del porto antico ed intesa con gli altri soci di fiera, il soggetto che 

possa coordinare promuovere l'attività fieristico espositiva mantenendo anche una 

grande attenzione alla valorizzazione degli eventi minori nel programma, 

soprattutto per l'indotto lavorativo creato dagli stessi;    

4)ad impegnare il soggetto che promuoverà l'attività fieristica a presentare in 

Consiglio Comunale entro luglio 2016 il piano di rilancio di tali attività.  

 

 

 

 

 

Proponenti: Malatesta (GRUPPO MISTO), Pederzolli, Padovani, Gibelli, 

Nicolella,  Pignone  (LISTA DORIA); Chessa (SEL). 


