
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-13

L'anno  2019  il  giorno  23  del  mese  di  Maggio  il  sottoscritto  Bocca  Lidia  in  qualità  di 
dirigente di Direzione Pianificazione Strategica E Governance Societaria, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ACQUISIZIONE AZIONI DETENUTE DA CITTA’ METROPOLITANA IN 
FIERA DI GENOVA MEDIANTE CESSIONE AZIONI AMIU S.P.A. DEL COMUNE DI 
GENOVA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.

Adottata il 23/05/2019
Esecutiva dal 24/05/2019

23/05/2019 BOCCA LIDIA
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-13

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI DETENUTE DA CITTA’ METROPOLITANA IN 
FIERA DI GENOVA MEDIANTE CESSIONE AZIONI AMIU S.P.A. DEL COMUNE DI 
GENOVA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt.58 
e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

VISTI:

- gli art.107, 153 comma 5 e 183, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011 e il D.Lgs 126/2014;

- la delibera di G.C. 127/2019 di ultima variazione dei documenti previsionali e programmatici 
2019/2021;

- la delibera di G.C. 30/2019 di approvazione del Piano Economico di Gestione 2019/2021;

- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “ammini-
strazione trasparente”;

PREMESSO CHE:

- la società Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, è iscritta al registro delle imprese, con un capita-
le sociale complessivo pari a € 18.939.731,00 interamente sottoscritto e suddiviso in n. 18.939.731 
azioni ordinarie detenuto in quote come segue:

· Comune di Genova (35,17%) n. 6.661.895 azioni ordinarie;
· Finanziaria Ligure per lo sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A. (26,02%) n. 4.927.852 azioni 

ordinarie;
· Città Metropolitana di Genova (19,95%) n. 3.778.291 azioni ordinarie;
· Camera di Commercio IAA di Genova (16,38%) n. 3.102.722 azioni ordinarie;
· Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (2,47%) n. 468.611 azioni ordinarie;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2016 è stata approvata la procedura straordinaria 
di liquidazione volontaria della società ex art. 2484, comma 1, del codice civile;

-  con deliberazioni  D.G.C.   260/2018 e D.C.C.  85/2018 sono stati  formulati  specifici  indirizzi 
vincolanti per il Consiglio di Amministrazione di  Porto Antico e per  il  liquidatore di Fiera di 
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Genova  per  traguardare  il  completamento  del  processo  di  integrazione  societaria  mediante 
conferimento del ramo d’azienda fieristico a titolo di aumento del capitale sociale di Porto Antico 
riservato ai soci di Fiera di Genova, al fine di completare la procedura estintiva di Fiera di Genova 
S.p.A. in liquidazione e il trasferimento delle attività di Fiera di Genova in capo a Porto Antico 
S.p.A.; 

- l’Assemblea ordinaria dei soci di Porto Antico in data 5 aprile 2019 ha approvato il piano indu-
striale 2019-2023, a dimostrazione della sostenibilità economica del progetto di integrazione, e la 
modalità di integrazione tra Fiera e Porto Antico ai sensi delle citate deliberazioni; 

CONSIDERATO CHE con D.C.C. n. 30/2019 la Civica Amministrazione ha autorizzato l’acquisto 
delle azioni detenute da Città Metropolitana in Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione mediante 
contestuale cessione di azioni detenute dal Comune di Genova in Amiu S.p.A., stabilendo altresì 
che le azioni di Fiera di Genova saranno acquisite con riferimento al valore periziato del conferendo 
ramo d’azienda fieristico da parte dell’esperto indipendente ai sensi art. 2343 ter comma 2 lettera 
b), mentre le azioni Amiu S.p.A. saranno cedute ad un valore determinato sulla base del patrimonio 
netto dell’ultimo esercizio chiuso in conformità a quanto disposto dalla DCC 67/2018;

DATO ATTO CHE:
-  Amiu  possiede  un  capitale  sociale  al  31.12.2017   (ultimo  esercizio  chiuso)  pari  ad  € 

14.143.276,00 diviso in egual numero di azioni del valore nominale di € 1,00 e un patrimonio net-
to pari ad € 17.031.643,00;

-  il Comune di Genova possiede n. 13.285.976 azioni Amiu pari al 93,94%, mentre la restante quo-
ta è costituita da azioni proprie in portafoglio della società;

-  il valore di una azione Amiu è stato determinato dalla società, in base ai parametri suindicati, in € 
1,204221; 

VERIFICATO CHE:
-  ad oggi l’esperto indipendente Eudoxia s.r.l. ha già provveduto a consegnare al liquidatore della 

società  Fiera  di  Genova  S.p.A.  in  liquidazione,  la  stima  del  far  value  richiesto,  pari  ad  € 
3.382.000,00;

-  sulla base di tale stima il liquidatore di Fiera di Genova ha provveduto a determinare il valore del-
la quota ceduta da Città Metropolitana al Comune di Genova in € 674.709,00 (19,95%);

STABILITO CHE la quota di Amiu S.p.A. da cedere in permuta a Città Metropolitana risulta per-
tanto pari a n. 560.286 azioni corrispondenti al 3,96% del capitale sociale;

RITENUTO PERTANTO di dare attuazione a quanto deliberato con D.C.C. n. 30/2019, procedendo 
all’acquisto di n. 3.778.291 azioni ordinarie Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione (corrispondenti 
al 19,95% del capitale sociale) da Città Metropolitana di Genova mediante cessione a quest’ultima 
di un pari importo rappresentato da n. 560.286 azioni di Amiu S.p.A. (corrispondenti al 3,96% del 
capitale sociale);

Per i motivi espressi in premessa:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DETERMINA

1.  in attuazione di quanto deliberato con D.C.C. n. 30/2019, di procedere all’acquisto di n. 
3.778.291 azioni ordinarie di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione (corrispondenti al 19,95% del 
capitale sociale) da Città Metropolitana di Genova, ed alla cessione a quest’ultima, per pari impor-
to, di n. 560.286 azioni di Amiu S.p.A. (corrispondenti al 3,96% del capitale sociale);

2.   di dare atto che le azioni di Fiera di Genova S.p.A. sono acquisite con riferimento al valore pe-
riziato del conferendo ramo d’azienda fieristico da parte dell’esperto indipendente ai sensi art. 
2343 ter comma 2 lettera b), mentre le azioni Amiu S.p.A. sono cedute ad un valore determinato 
sulla base del patrimonio netto dell’ultimo esercizio chiuso 2017 (€ 674.709,00) in conformità a 
quanto disposto dalla D.C.C. 67/2018;

3.  di impegnare la somma di € 674.709,00 al Cap. 79405 “Partecipazioni e Società-Partecipazioni 
Azionarie” del Bilancio 2019 - P.d.C. 3.1.1.2.2 missione 1.3. voce economica 880 - c.a. 2300, 
C.d.R. 99 C.O. 140.6.8 Crono 2019/578 (IMPE 2019/7963);

4.  di accertare l’importo di € 674.709,00 al Cap. 70004 “Partecipazioni e Società- Alienazione di 
Partecipazioni in altre imprese” del Bilancio 2019 – P.d.C. 5.1.1.2.2 – voce economica 820 c.a. 
2300 “Partecipazioni e Società” - centro di responsabilità 1342 (Acc.to 2019/1264);

 
5.  di procedere alla formalizzazione degli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedi-

mento;

6.  di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-13
AD OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI DETENUTE DA CITTA’ METROPOLITANA IN 
FIERA DI GENOVA MEDIANTE CESSIONE AZIONI AMIU S.P.A. DEL COMUNE DI 
GENOVA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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