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La Società è stata costituita in data 22 giugno 1971 con atto a ministero notaio Giovanni De

Socio, rep. 42224/3443. (Deliberazione consiliare O.d.G. n. 14, P.G. n. 3663 del 22/04/1970).

Con  deliberazione  OdG 81/2013  del  18/02/2013  il  Consiglio  Comunale  ha autorizzato  la

cessione del pacchetto azionario comunale detenuto nella società. Nel corso del 2013 e del

2014 sono state conseguentemente esperite due procedure ad evidenza pubblica (anche in

nome e per  conto della Provincia e  della Camera di  Commercio di  Bologna,  che avevano

assunto decisioni analoghe quanto ai propri pacchetti azionari della società), che sono però

andate deserte.

In adempimento al comma 611 ss., art. 1 L. n. 147/2013, il Comune di Bologna ha espresso i

propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate attraverso il

'Piano di razionalizzazione delle società partecipate' approvato dal Sindaco con proprio

decreto P.G. n. 164532/2015, il cui stato di attuazione è stato successivamente approvato dal

Consiglio Comunale con deliberazione P.G. n. 50487/2016.

Nel caso specifico dell’Interporto, il Consiglio Comunale ha approvato la decisione di

procedere alla cessione del pacchetto azionario di proprietà comunale detenuto nella Società.

Per questa ragione, il Comune di Bologna ha approvato con Determina Dirigenziale P.G. n.

309050/2018 del 19/07/2018 l'avviso d'asta pubblica, anche per conto della CCIAA di

Bologna, per la cessione congiunta di n. 17.795 azioni ad un prezzo complessivo a base d’asta

fissato in € 15.552.830,00 (valore unitario per azione pari a € 874,00); non essendo

pervenuta alla scadenza del termine alcuna offerta, l’Autorità di gara con Verbale di gara P.G.

n. 433805/2018 del 22/10/2018 ha dichiarato la gara deserta.

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2019 si è ulteriormente modificato il quadro di

riferimento: il comma 5 bis, che modifica l’art. 24 del D.Lgs 175/2016, prevede infatti la

possibilità per gli Enti locali che detengono partecipazioni societarie oggetto di dismissione,

di prolungare fino al 31/12/2021 il periodo entro il quale maturare l’alienazione delle proprie

quote. Nel caso specifico dell’Interporto, ferma restando l’intenzione dei soci Comune e

Camera di Commercio di Bologna di procedere nella vendita al più presto, tale

prolungamento consentirà alla Società di perfezionare ulteriormente il processo di

riconversione industriale e riorganizzazione interna, creando le migliori condizioni per il suo

collocamento sul mercato.

Tali documenti sono visionabili qui.

DURATA:fino al 31 dicembre 2050

CONSULTA LO STATUTO:

Statuto Interporto Bologna S.p.A. (91Kb)

OGGETTO (art. 4 dello statuto):

La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni

conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permute, locazioni, ecc.),

dell’Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e

finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

Rientrano inoltre nell’oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili

ed impianti accessori e complementari all’Interporto – ivi compresi quelli relativi alla

custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici – necessari al suo

funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti.

Attività affidate dal Comune di Bologna:

La società non riceve affidamenti dal Comune di Bologna.
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COMPAGINE SOCIALE

Soci al 25.02.2019
Capitale sociale

€
%

N. Azioni

(v.n. € 517)

Comune di Bologna 7.875.978,00 35,10% 15.234

Città Metropolitana Bologna 3.939.023,00 17,56% 7.619

CCIAA di Bologna 1.324.037,00 5,90% 2.561

Mercitalia Rail S.r.l. 333.465,00 1,49% 645

UNILOG GROUP S.p.A. 555.258,00 2,47% 1.074

A.B.S.E.A 333.465,00 1,49% 645

L’Operosa S.c.a.r.l. 246.609,00 1,10% 477

BPER BANCA S.p.A 600.754,00 2,68% 1.162

DEXIA CREDIOP S.p.A. 253.330,00 1,13% 490

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 465.817,00 2,08% 901

Intesa SanPaolo S.p.A. 2.041.633,00 9,09% 3.949

UniCredit S.p.A. 1.821.391,00 8,12% 3.523

BancoBPM S.p.A. 320.540,00 1,43% 620

Generali Italia S.p.A. 379.995,00 1,69% 735

Gruppo Società Artigianato S.r.l. 320.540,00 1,43% 620

Unindustria Bologna 1.151.359,00 5,13% 2.227

Interporto Bologna S.p.A. 473.572,00 2,11% 916

TOTALE 22.436.766,00 100,00% 43.398

ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 giugno 2015 ha modificato l'articolo 17.1 dello Statuto

riducendo i numeri dei Consiglieri di amministrazione da 7 a 3. L'attuale Consiglio di

Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2018 e terminerà il proprio

mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

(Lista congiunta del Comune di Bologna con la Città Metropolitana e la CCIAA di Bologna P.G. n.

168219/2018 del 26/4/2018)

Consiglio di

Amministrazione
Nomina Designazione

MARCO SPINEDI -

Presidente
Assemblea

Lista congiunta soci

pubblici

CV Spinedi

(5150Kb)

LAURA AMADESI Assemblea
Lista congiunta soci

pubblici

CV Amadesi

(1467Kb)

CLAUDIO MENGOLI Assemblea
Lista congiunta soci

pubblici

CV Mengoli

(1235Kb)

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato sulla base di liste

presentate dai Soci.

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2017 e terminerà il

proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

(Atto del Sindaco P.G. n. 142179/2017 del 21.04.2017 e lista congiunta Comune, Città Metropolitana

e CCIAA di Bologna P.G. n. 141821/2017 del 21.04.2017).

Collegio Sindacale Nomina Designazione

PATRIZIA PRETI - Presidente * Assemblea Lista Congiunta soci pubblici
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MARIA ISABELLA DE LUCA - Sindaco effettivo Assemblea Lista Congiunta soci pubblici

DANIELA SAPORI - Sindaco effettivo ** Assemblea Lista Congiunta soci pubblici

MARA MARMOCCHI - Sindaco supplente Assemblea Lista Congiunta soci pubblici

*Il Presidente è stato nominato in data 18 marzo 2020 a seguito del decesso del precedente Presidente

Francesco Picone

** Nominata in sostituzione del dimissionario Vincenzo Urbini nell'Assemblea dei Soci dell'8 maggio

2019 e divenuta Sindaco effettivo a marzo 2020 a seguito del decesso di Francesco Picone.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dell'8 maggio 2019 ha affidato la revisione legale dei conti alla società Ria Grand

Thornton S.p.A. per gli esercizi 2019-2021.

ARCHIVIO INFORMAZIONI SOCIETA'

Scheda Interporto spa fino al 15 aprile 2020 (83Kb)

Scheda Interporto spa fino al 8 ottobre 2019 (82Kb)

Scheda Interporto spa fino al 16 settembre 2019 (86Kb)

Scheda Interporto spa fino al 11 settembre 2019 (82Kb)

Scheda Interporto spa fino al 19 luglio 2018 (67Kb)

Scheda Interporto spa fino al 22 giugno 2018 (84Kb)

Scheda Interporto spa fino al 31 maggio 2017 (71Kb)

Scheda Interporto spa fino al 28 marzo 2017 (70Kb)

Scheda Interporto spa fino al 7 febbraio 2017 (69Kb)

Scheda Interporto spa fino al 25 febbraio 2016 (65Kb)

Scheda Interporto spa fino al 24 giugno 2016 (66Kb)

Scheda Interporto spa fino al 15 luglio 2016 (66Kb)

Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 aprile 2020
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