
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 08/11/2018

Presiede: Il Vice Sindaco Balleari Stefano
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco A
2 Balleari Stefano Vice Sindaco P
3 Bordilli Paola Assessore A
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Fanghella Paolo Assessore A
7 Fassio Francesca Assessore A
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Grosso Barbara Assessore A
10 Piciocchi Pietro Assessore P
11 Vinacci Giancarlo Assessore P
12 Viscogliosi Arianna Assessore P
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Su proposta del Sindaco Marco Bucci;

Atteso che:

Fiera di Genova S.p.A in liquidazione è una società a capitale interamente pubblico partecipata da: 

1. Comune di Genova (35,17%);
2. Finanziaria Ligure per lo sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A. (26,02%),
3. Città Metropolitana di Genova (19,95%);
4. Camera di Commercio IAA di Genova (16,38%);
5. Autorità Portuale (2,47%);

la società nata nel 1955 come ente economico  è stata trasformata nel 2003 in società per azioni a 
capitale  pubblico  avente  per  oggetto  sociale  prevalente  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;

Porto Antico S.p.A è una società a capitale interamente pubblico e partecipata  dal  Comune di 
Genova  (51%),  dalla  Camera  di  Commercio  IAA di  Genova  (44%)  e  dall'Autorità  di  Sistema 
Portuale  del Mar Ligure (5%), avente come oggetto tra  l’altro  la  migliore  gestione e quindi la 
valorizzazione  delle  aree,  degli  edifici  e  delle  strutture,  poste  nel  perimetro  nell’Esposizione 
Internazionale specializzata “Colombo 1992”, nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, 
posti in altre zone collocate nell’ambito del Porto Storico di Genova o in spazi ad esso limitrofi, 
oggetto  di  concessione  dal  Comune  di  Genova  e/o  dall’Autorità  Portuale  e/o  da  altre 
Amministrazioni Pubbliche;

Dato atto che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2016 ad oggetto “linee di indirizzo per la messa in 
liquidazione volontaria  ex art.  2484 c.c. della società Fiera di Genova S.p.A” è stata avviata  la 
procedura di liquidazione  della società;

con la medesima deliberazione sono stati formulati specifici indirizzi affinché durante il periodo di 
liquidazione fosse garantita la prosecuzione della sinergia operativa tra Fiera e Porto Antico per la 
prosecuzione degli eventi in programma, in particolare Salone Nautico ed Euroflora, a tutela del 
business congressuale-fieristico e del settore della nautica finalizzato ad una eventuale integrazione 
aziendale al termine del processo liquidatorio;

con deliberazione di Consiglio Comunale n.54/2018 è stato approvato un ampliamento dell’oggetto 
sociale  di  Porto Antico S.p.A, ricomprendendo la  conduzione di attività  di  tipo fieristico  senza 
vincolo geografico, al fine di garantire, dopo l’operazione di concentrazione, l’identità di soggetto 
fieristico in capo a Porto Antico S.p.A.
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Atteso inoltre che:

Fiera di Genova S.p.A. oggi in liquidazione,  attuando la volontà dei soci ed in coerenza con 
quanto deliberato con la citata D.C.C 11/2016, sta intraprendendo un processo di integrazione con 
Porto Antico di Genova S.p.A.;

quale atto propedeutico al  processo integrativo,in data 26 ottobre 2018 è stato sottoscritto  tra 
Fiera di Genova e Porto Antico il contratto di affitto di ramo di azienda di Fiera  costituito dal 
complesso di beni, diritti e rapporti organizzati per l’esercizio della concessione Nuova Darsena, 
dalla partecipazione di Fiera di Genova in Marina Fiera S.p.A,  nonché dall’organizzazione e 
gestione di manifestazioni fieristiche;

che l'efficacia del contratto di affitto è stata sospensivamente condizionata all'autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale al sub ingresso della Porto 
Antico di Genova Spa nella concessione  “Darsena” della Fiera di Genova in Liquidazione Spa e 
al conseguente rilascio alla Porto Antico di Genova Spa di idoneo titolo concessorio;

che conseguentemente i suddetti rami d'azienda, compresa l'intera forza lavoro composta da n. 18 
dipendenti,  verranno affittati  alla  Porto Antico di Genova S.p.a. con decorrenza dalla data  di 
rilascio del sopracitato  titolo concessorio;

che  le  Organizzazioni  Sindacali/  RSU  hanno  dichiarato  in  data  18  ottobre  2018  di   aver 
regolarmente  ricevuto  l'informativa  prevista  dall'art. 47,  L. n. 428/90;

Ritenuto di formulare specifici indirizzi vincolanti per il Consiglio di Amministrazione di  Porto 
Antico e per  il  liquidatore di Fiera di Genova affinché traguardino il completamento del processo 
di  integrazione  mediante   conferimento  del  ramo  d’azienda  fieristico,  comprensivo  dei  rami 
cosiddetti “Fiera e Darsena”, 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 della attività di Fiera di Genova in capo a  Porto Antico S.p.A; 

Dato atto che:

− l’operazione di conferimento di beni in natura è disciplinata dagli articoli compresi tra il 2342 
ed il 2345, nonché dall’art.2441 del codice civile;

− nella  fattispecie  il  trasferimento  del  ramo  di  azienda  fieristico a  fronte  dell’aumento  di 
capitale  sociale  di  Porto  Antico  dovrà   avvenire   con  esclusione  del  diritto  di  opzione 
normalmente spettante ai soci di Porto Antico, ex art.2441 del codice civile;

Considerato che l’iter del conferimento può avvenire in forma semplificata ai sensi art. 2343 ter, 
secondo  comma  lettera  b),  codice  civile  e  quindi  senza  relazione  dell’esperto  nominato  dal 
Tribunale ai sensi dell’art.2343 del codice civile;

Ritenuto pertanto che si proceda secondo le modalità sotto elencate, impegnando il management di 
Porto  Antico  e  il  liquidatore  di  Fiera  di  Genova  a  concludere  la  procedura  di  integrazione, 
disponendo che:

− il Consiglio di Amministrazione di Porto Antico ed il Liquidatore di Fiera, ciascuno per la 
propria competenza,provvedano a completare la delimitazione e valutazione del perimetro del 
ramo  d’azienda  di  Fiera  di  Genova  e  del  capitale  economico  di  Porto  Antico  a  cura 
dell’esperto indipendente da loro nominato;
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− il Consiglio di Amministrazione di Porto Antico predisponga il progetto di integrazione tra le 
due  realtà,  evidenziando  in  apposita  relazione  le  opportunità,  le  sinergie  e  i  conseguenti 
risparmi derivanti dall’operazione di concentrazione; 

− il  liquidatore  di  Fiera  provveda,  dopo  l’assemblea  all’uopo  convocata,  a  sottoscrivere  il 
conseguente  atto  di  conferimento  ed a  concludere  la  procedura di  liquidazione  mediante 
assegnazione ai soci di Fiera di Genova delle azioni in Porto Antico S.p.A..

Considerato  che  l’Operazione  prospettata  possa  garantire  la  conclusione  del  processo  di 
integrazione delle realtà produttive di Fiera di Genova e Porto Antico S.p.A in tempi celeri, con i 
seguenti vantaggi:

− chiusura della liquidazione di Fiera di Genova avviata dal 2016;
− possibilità di delimitare il perimetro aziendale oggetto di trasferimento, escludendo singole 

componenti aziendali (rapporti giuridici pendenti, beni, crediti, debiti);
− possibilità  di  limitare  il  rischio,  a  carico  dell’acquirente,  d’insorgenza di  sopravvenienze 

passive  (per  i  debiti  non  contabilizzati,  fatta  esclusione  per  quelli  afferenti  i  lavoratori 
subordinati);

Ritenuto di inviare la presente deliberazione ai soci pubblici di Fiera di Genova e Porto Antico 
affinché  possano formulare, mediante i competenti organi, i medesimi indirizzi da assumersi nelle 
convocande Assemblee di Fiera di Genova e Porto Antico S.p.A;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio compe-
tente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare il processo di integrazione Fiera di Genova S.p.A - Porto Antico S.p.A mediante il 
conferimento del ramo di azienda di Fiera di Genova in Porto Antico S.p.A a titolo di aumento 
di  capitale  sociale  finalizzato  alla  valorizzazione  dei  marchi  fieristici  di  Fiera  di  Genova 
“Salone Nautico ed Euroflora” e  a tutela del business congressuale-fieristico e del settore della 
nautica;

2) di  approvare  che   il  trasferimento  del  ramo  di  azienda  fieristico,  effettuato   a  fronte 
dell’aumento di capitale sociale di Porto Antico S.p.A, avvenga  con esclusione del diritto di 
opzione normalmente spettante ai soci di Porto Antico, ex art.2441 del codice civile;

3) di impegnare il management di Porto Antico e il liquidatore di Fiera di Genova a concludere la 
procedura di integrazione disponendo che:

a. il Consiglio di Amministrazione di Porto Antico ed il Liquidatore di Fiera, ciascuno per la 
propria competenza, provvedano a completare la delimitazione e valutazione del perimetro 
del ramo d’azienda di Fiera di Genova e del capitale economico di Porto Antico a cura 
dell’esperto indipendente da loro nominato; 
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b. il Consiglio di Amministrazione di Porto Antico predisponga il progetto di integrazione tra 
le due realtà, evidenziando in apposita relazione le opportunità, le sinergie e i conseguenti 
risparmi derivanti dall’operazione di concentrazione; 

c. il liquidatore di Fiera provveda, dopo l’assemblea all’uopo convocata, a sottoscrivere il 
conseguente atto di conferimento ed a concludere la procedura di liquidazione mediante 
assegnazione ai soci di Fiera di Genova delle azioni in Porto Antico S.p.A.  

4) di  impegnare  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Porto Antico  a  predisporre  il  progetto  di 
integrazione  tra  Porto  Antico  e  Fiera  di  Genova di  cui  al  punto  3,  lettera  b)  del  presente 
dispositivo entro il termine del 30/11/2018; 

5) di inviare la presente deliberazione ai soci pubblici di Fiera di Genova e Porto Antico affinché 
possano  formulare,  mediante  i  competenti  organi,  i  medesimi  indirizzi  da  assumersi  nelle 
convocande Assemblee di Fiera di Genova e Porto Antico S.p.A; 

6) di stabilire che la successiva delibera Consigliare di approvazione del progetto di integrazione, 
corredato  dalla  relazione  di  cui  al  punto 3 lettera  b),  venga inviato  alla  Corte  dei  Conti  e 
all’Autorità garante per la concorrenza e del mercato ai sensi dell’art.  5 comma 3, del Dlgs 
175/2016per dare evidenza degli oneri di analitica motivazione di cui al 1°comma  del citato 
articolo.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco Il  Segretario Generale 
Stefano Balleari Antonino Minicuci

4



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2018-DL-399 DEL 07/11/2018 AD OGGETTO:
INDIRIZZI  AL  MANAGEMENT  DI  PORTO  ANTICO  S.P.A.  E  AL 
LIQUIDATORE DI  FIERA  DI  GENOVA  PER  LA CHIUSURA DELLA 
LIQUIDAZIONE DI FIERA DI GENOVA ED IL CONFERIMENTO DEL 
RAMO  FIERA  DI  GENOVA  IN  PORTO  ANTICO  S.P.A.  A  TITOLO 
AUMENTO CAPITALE SOCIALE

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

07/11/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia BOCCA]
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