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collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale ARTICOLO 3
OGGETTO
3.1.     LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DI QUARTIERI E DI SPAZI
FIERISTICI E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FIERISTICI E QUINDI
ESEMPLIFICATIVAMENTE, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE:
(I)   GESTIONE DI QUARTIERI FIERISTICI IN PROPRIETA' O DI TERZI, CON RELATIVE
CONCESSIONI E SUBCONCESSIONI, ANCHE PARZIALI, CORRELATE A TUTTI I SERVIZI AD
ESSI CONNESSI: IN PARTICOLARE LA GESTIONE DEL CENTRO FIERISTICO E DEL QUARTIERE
FIERISTICO DI BOLOGNA E SPECIFICAMENTE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ADIBITI A
FINALITA' ED USI FIERISTICI, NONCHE' DEI SERVIZI ESSENZIALI E STRUMENTALI AD
ESSO RELATIVI;
(II)   PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE A CARATTERE LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE;
(III)  ORGANIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI PERMANENTI DI
INFORMAZIONI SUL MERCATO A FAVORE DELLE IMPRESE A CARATTERE LOCALE, NAZIONALE O
INTERNAZIONALE E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA;
(IV)  PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI
TERZI, DI ATTIVITA' CONVEGNISTICHE, CONGRESSUALI, ESPOSITIVE, CULTURALI, DELLO
SPETTACOLO E DEL TEMPO LIBERO, ANCHE NON COLLEGATE CON L'ATTIVITA' FIERISTICA;
(V)   OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA E COMPLEMENTARE ALLE PRECEDENTI, QUALI:
- ATTIVITA' DI RISTORAZIONE COLLETTIVA, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO ALTRI
SOGGETTI, INTESA QUALE SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI FRESCHI,
PRECOTTI E CONGELATI, LA PREPARAZIONE DI PASTI CALDI E FREDDI, IN APPOSITI
LOCALI PREDISPOSTI PER L'ACCOGLIMENTO E IL RISTORO DI CONVEGNISTI, VISITATORI
ED ESPOSITORI;
-   ATTIVITA' DI ALLESTIMENTI FIERISTICI, QUALI LA COSTRUZIONE, IL NOLEGGIO E
LA VENDITA DEGLI ARREDAMENTI, STAND FIERISTICI E ARTICOLI COMPLEMENTARI; IL
DEPOSITO E LA GESTIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI TERZI PER L'APPRONTAMENTO
DI STAND FIERISTICI E SERVIZI ACCESSORI;
-   OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE, INTESA QUALE PREDISPOSIZIONE DI
PERSONALE, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E LOCALI PER IL TRASPORTO E LO SPOSTAMENTO,
ALL'INTERNO E AL DI FUORI DELL'IMPIANTO FIERISTICO, DI OGGETTI E MATERIALI PER
IL FUNZIONAMENTO E L'ALLESTIMENTO DI FIERE;
-   ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI LOGISTICI, TECNICI E DI SUPPORTO
ALL'ATTIVITA' FIERISTICA E CONGRESSUALE, RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DI
ALLESTIMENTI TECNICI E AL MONTAGGIO DEGLI STAND;
-   ATTIVITA' DI GESTIONE DEI PARCHEGGI E AREE DI SOSTA;
-   ATTIVITA' EDITORIALE, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DELL'EDIZIONE DI QUOTIDIANI O
PERIODICI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
-   ATTIVITA' DI VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE
FIERISTICO.
3.2.      LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE POTRA' ESSERE PERSEGUITA ANCHE
PER MEZZO DI SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE DELLE QUALI LA SOCIETA' POTRA'
PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O NELLE QUALI POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI.
3.3.      LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE, CON ALTRE SOCIETA' ED ENTI,
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA AL FINE DI PARTECIPARE A GARE, CONCORSI,
APPALTI E LICITAZIONI PRIVATE, EFFETTUATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.
3.4. QUALORA LA SOCIETA' INTENDESSE RICHIEDERE FINANZIAMENTI AI SOCI CON
MODALITA' TALI DA CONFIGURARE UN'IPOTESI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO, TALE
RACCOLTA DOVRA' AVVENIRE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E
REGOLAMENTARI.
3.5.      LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, IN VIA STRUMENTALE E NON
PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E A TAL FINE POTRA' QUINDI, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO:
-     COMPIERE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI,
FINANZIARIE E DI VENDITA DI SERVIZI;
-     RILASCIARE GARANZIE FIDEIUSSORIE ANCHE A FAVORE DI TERZI.
3.6.      RESTANO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE TUTTE LE ATTIVITA'
RISERVATE PER LEGGE E QUINDI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
-        LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO SOTTO QUALUNQUE FORMA E
DENOMINAZIONE E CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUANTO SOPRA DISCIPLINATO;
-        LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', ANCHE SOTTO FORMA DI ASSISTENZA E
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CONSULENZA, CHE LA LEGGE INDEROGABILMENTE RISERVA AI SOGGETTI ISCRITTI IN ALBI
PROFESSIONALI TUTELATI DALLA LEGGE,
-        LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE CONTEMPLATE
DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
-        LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CHE LA LEGGE INDEROGABILMENTE SOTTOPONE A
PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OD ABILITAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' BANCARIA, DI
CREDITO AL CONSUMO E FINANZIARIE RISERVATE AI SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991,
N. 197 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 1? SETTEMBRE 1993, N. 385.
3.7    NEL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' AGISCE COME
OPERATORE DI MERCATO, CON METODO INDUSTRIALE E COMMERCIALE E CON RISCHIO DI
IMPRESA A PROPRIO CARICO. NON E' AMMESSA LA COPERTURA DI PERDITE CON RISORSE
PUBBLICHE.

Poteri

poteri da statuto ARTICOLO 23
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
23.1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER
L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. SEGNATAMENTE, HA
FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI OD UTILI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUEGLI ATTI  CHE LA LEGGE
RISERVA ALL'ASSEMBLEA NONCHE' GLI ATTI CHE IL PRESENTE STATUTO SOTTOPONE ALLA
PREVIA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE.
 ESSO POTRA', TRA L'ALTRO:
A) PROVVEDERE ALL'ISTITUZIONE OVVERO ALLA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
B) PROVVEDERE ALL'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
C)    PROVVEDERE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN CAPO
AL DIRETTORE GENERALE EVENTUALMENTE NOMINATO.
23.2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' NOMINARE AL SUO INTERNO UN
AMMINISTRATORE DELEGATO, DETERMINANDONE I POTERI, NEI LIMITI DI CUI AL
PRECEDENTE ARTICOLO 22 E LA REMUNERAZIONE, NEI LIMITI DELLE DECISIONI DI CUI
ALL'ART. 15, COMMA 2, LETT. C), NONCHE' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE,
DIRETTORI, INSTITORI, PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE, PER
DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
ARTICOLO 24
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'
24.1. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O A CHI NE FA LE VECI, E,
SE NOMINATI, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E/O AL DIRETTORE GENERALE, NELL'AMBITO
DELLA DELEGA O POTERI  LORO CONFERITI, E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA
SOCIETA' PER L'ESECUZIONE, CON FIRMA LIBERA, DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - OGNI QUALVOLTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NON ABBIA PROVVEDUTO DIVERSAMENTE - OLTRE ALLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN
GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE, NONCHE' DI
NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI, PERITI E PROCURATORI.
24.2. AL VICEPRESIDENTE, QUALORA NOMINATO, COMPETE IL POTERE DI FIRMA E DI
RAPPRESENTANZA SOCIALE ATTRIBUITO AL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO DI
QUEST'ULTIMO, IMPEDIMENTO PER CUI LA PROVA DI FRONTE AI TERZI SARA' SUFFICIENTE
LA FIRMA DEL VICEPRESIDENTE STESSO.
24.3. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA, INOLTRE, A QUELLE PERSONE, ANCHE
ESTRANEE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DA QUESTO DI VOLTA IN VOLTA DESIGNATE
NELL'AMBITO E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI ATTRIBUITI.

ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci

ARTICOLO 28
DESTINAZIONE DEGLI UTILI
28.1. GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE
(I) UNA SOMMA NON INFERIORE AL 5% (CINQUE PER CENTO) PER LA RISERVA LEGALE,
FINO AL LIMITE DI LEGGE,
(II) IL RESIDUO E' DIVISO TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA
PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE ASSUNTA
DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
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Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO CAPITALE
SOCIALE
APPROVAZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE
****
16/09/2022: L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO LA MODIFICA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE SULL'EVENTUALE INOPTATO RIGUARDANTE
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELIBERATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA IN DATA 19
MAGGIO 2022 REP.N. 89226/40840 A ROGITO NOTAIO FEDERICO ROSSI.
VIENE QUINDI SPOSTATO SIA IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE E
DI PRELAZIONE SULL'EVENTUALE INPOTATO PORTANDOLO AL GIORNO 28 OTTOBRE 2022 SIA
IL TERMINE FINALE DI ESECUZIONE PER IL VERSAMENTO DEL 100% DEL VALORE DELLE
AZIONI DA CIASCUN SOCIO SOTTOSCRITTE PORTANDOLO AL GIORNO 7 NOVEMBRE 2022
****
CON DELIBERA VERBALIZZATA DAL NOTAIO FEDERICO ROSSI IN DATA 21/12/2022 REP. N.
89934/41241, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, HA DELIBERATO UN AUMENTO DI
CAPITALE SOCIALE DA EURO 150.600.000,00 AD EURO 182.200.000,00, CON EMISSIONE
DI N. 31.600.000 AZIONI ORDINARIE, MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA DA PARTE DEI
SOCI "COMUNE DI BOLOGNA" E "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA" DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI RISPETTIVA PROPRIETA. IL
DELIBERATO AUMENTO SARA' ESEGUITO CON SEPARATO ATTO IN DATA 23 DICEMBRE 2022.
****
CON ATTO VERBALIZZATO DAL NOTAIO FEDERICO ROSSI IN DATA 23 DICEMBRE 2022 REP.
89949/41252, VIENE DATA ESECUZIONE ALL' AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE GIA'
DELIBERATO IL 21 DICEMBRE 2022 PER EURO 31.600.000,00.
AD INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE E LIBERAZIONE DELLA QUOTA DI AUMENTO DI CAPITALE,
LE SOCIETA' CONFERENTI "COMUNE DI BOLOGNA" E "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA", MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA,
CONFERISCONO  NELLA SOCIETA' "FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA SPA", CON
EFFICACIA REALE DAL GIORNO 23 DICEMBRE 2022,  I  COMPLESSI IMMBOBILIARI DI
RISPETTIVA PROPRIETA PER I SEGUENTI VALORI IMPUTATI A CAPITALE:
. COMUNE DI BOLOGNA    EURO 19.700.189,00;
. BOLOGNAFIERE         EURO 11.899.811,00.
****

deposito statuto aggiornato 20/07/2017: APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE COMPOSTO DI 31
ARTICOLI.
***

modifica articoli dello statuto 3/8/2015: A SEGUITO DELL'AVVENUTA ABOLIZIONE DELLE PROVINCE E LA CONTEMPORANEA
ISTITUZIONE DELLE CITTA' METROPOLITANE,  E' STATTA DELIBERATA LA MODIFICA DEGLI
ARTICOLI 16.3 ET 18.1 DEL VIGENTE STATUTO, SOSTITUENDO LA LOCUZIONE "PROVINCIA
DI BOLOGNA" CON "CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA".
L'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 11/07/2022 HA DELIBERATO DI ATTRIBUIRE DELEGHE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTI IN
NATURA E PER L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E RELATIVO
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, MODIFICANDO L'ART. 7 DELLO STATUTO.

effetti differiti LA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE EX ART. 2504-BIS, SECONDO COMMA, CODICE
CIVILE, SCIOGLIENDO LA RISERVA CONTENUTA NELLE CITATE DELIBERE DI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI FUSIONE, DECORRERA' DAL GIORNO 1 GIUGNO 2017.
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Parte 1 - Protocollo del 27-12-2022 - Statuto completo
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ALLEGATO "Z1" AL N. 41252 DI FASCICOLO 

STATUTO 

 

CAPO I 

COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA 
 

ARTICOLO 1 

COSTITUZIONE 

1.1. E’ costituita la Società per Azioni denominata «Fiere Internazionali 

di Bologna S.p.a. – BolognaFiere» o, alternativamente ed in forma 

abbreviata, «BolognaFiere S.p.a.».  

 

ARTICOLO 2 

SEDE 

2.1.      La Società ha sede legale in Bologna. 

2.2.      Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge, istituire altro-

ve e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, 

magazzini ed uffici.   

 

ARTICOLO 3 

OGGETTO 

3.1.     La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e 

l’organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, an-

che per il tramite di società controllate: 

 (i)   gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative 

concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i 

servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieri-

stico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei be-

ni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei 

servizi essenziali e strumentali ad esso relativi; 

(ii)   progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manife-

stazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e inter-

nazionale; 

(iii)  organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di in-

formazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, 

nazionale o internazionale e delle relative associazioni di catego-

ria; 

(iv)  promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per 

conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, 

culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate 

con l’attività fieristica; 

(v)   ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, 

quali: 

- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraver-

so altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed 

alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti 

caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l’accoglimento e 

il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori; 

-   attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e 

la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli comple-
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mentari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di 

terzi per l’approntamento di stand fieristici e servizi accessori; 

-   operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predi-

sposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il 

trasporto e lo spostamento, all’interno e al di fuori dell’impianto 

fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e 

l’allestimento di fiere; 

-   attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto 

all’attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione 

di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand; 

-   attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta; 

-   attività editoriale, con esclusione comunque dell’edizione di 

quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 

agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni; 

-   attività di vendita di spazi pubblicitari all’interno del quartiere 

fieristico. 

3.2.      La realizzazione dell’oggetto sociale potrà essere perseguita anche 

per mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società po-

trà promuovere la costituzione o nelle quali potrà assumere parteci-

pazioni. 

3.3.      La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti 

temporanei d’impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e 

licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l’esercizio di 

attività rientranti nell’ambito della propria attività. 

3.4. Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con 

modalità tali da configurare un’ipotesi di raccolta del risparmio, tale 

raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge 

e regolamentari. 

3.5.      La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalen-

te, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento 

dell’oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: 

-     compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, 

finanziarie e di vendita di servizi; 

-     rilasciare garanzie fideiussorie anche a favore di terzi. 

3.6.      Restano espressamente escluse dall’oggetto sociale tutte le attività 

riservate per legge e quindi, a mero titolo esemplificativo: 

-        la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e 

denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra discipli-

nato; 

-        lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e con-

sulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti 

in albi professionali tutelati dalla legge, 

-        lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contem-

plate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

-        lo svolgimento di attività che la legge inderogabilmente sottopo-

ne a particolari autorizzazioni od abilitazioni relative all’attività 

bancaria, di credito al consumo e finanziarie riservate ai sensi 

della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385. 

3.7    Nel perseguimento dell’oggetto sociale, la società agisce come opera-
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tore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di 

impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdite con 

risorse pubbliche. 

 

ARTICOLO 4 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ AVENTI AD OGGETTO  

L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ FIERISTICHE  

4.1.      La Società potrà esercitare le altre attività di cui all’articolo preceden-

te anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi 

ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, 

l’organizzazione e l’esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attivi-

tà ad esse connesse o complementari. 

4.2.      La Societa’ puo’ costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare 

ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. La deliberazione costitutiva è adot-

tata dall’assemblea straordinaria con le maggioranze di legge. 

 

ARTICOLO 5 

DOMICILIO SOCI 

5.1.      Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Socie-

tà, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal li-

bro soci. 

5.2.      I soci hanno l’obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni 

di sede o residenza, con lettera raccomandata  

 

ARTICOLO 6 

DURATA 

6.1.      La durata della Società è fissata dalla data dell’atto costitutivo sino al 

31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere proro-

gata od anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea straordi-

naria dei soci. 

 

CAPO II 

PATRIMONIO 

 

ARTICOLO 7 

CAPITALE SOCIALE 

7.1.     Il capitale sociale è determinato in Euro 182.200.000,00 (centoot-

tantaduemilioniduecentomila/00) deliberato, di cui Euro 

157.200.000,00 (centocinquantasettemilioniduecentomila/00) ver-

sato, rappresentato da numero 157.200.000 (centocinquantaset-

temilioniduecentomila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola 

zero zero) ciascuna ad oggi emesse e potrà essere aumentato 

per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai 

sensi dell’art. 2342 c.c. 

7.2.     In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno 

riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettiva-

mente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all’art. 2441 c.c.; 

gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste 

inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall’art. 2441, com-

ma 3, c.c. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 27-12-2022

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIER...
Codice fiscale: 00312600372

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 502840899
estratto dal Registro Imprese in data 26/01/2023

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. -
BOLOGNAFIERE  O IN FORMA ABBREVIATA BOLOGNAFIERE
S.P.A.
Codice Fiscale 00312600372

Informazioni societarie •            di     10 24



 

Statuto BolognaFiere S.p.A. Pag. 4 

 

7.3.    Ai sensi dell’art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di 

opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in op-

zione ai dipendenti della Società. 
 7.4.     E’ consentita l’acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimbor-

so sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a 

titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia 

di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipote-

si di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate 

all’art. 3 che precede nonche’, in generale, nel rispetto delle applicabi-

li norme di legge in materia di finanziamenti dei soci. 

7.5.      I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo one-

roso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in 

volta la misura del saggio d’interesse (nel rispetto delle norme impe-

rative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso. 

7.6.      Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un 

voto. 

7.7.      In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all’art. 2347 c.c. 

7.8.      La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al 

presente Statuto ed alle deliberazioni    prese dall’Assemblea degli 

azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto. 

7.9. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a nor-

ma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio 

di Amministrazione. 

7.10. A carico dell’azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle 

somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di 

due punti, fermo comunque il disposto dell’art. 2344 c.c. 

7.11. L’Assemblea dei Soci ha deliberato di attribuire delega al Consiglio di 

Amministrazione di aumentare il capitale sociale, mediante conferi-

mento in natura, ai sensi dell'art. 2443 c.c., in correlazione all'art. 

2441 - commi 4 et 6 - c.c., sulla base della relazione preliminare del 

Consiglio di Amministrazione, dalla quale risultano le ragioni del pro-

posto aumento ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di 

emissione delle azioni emittende, stabilendo un ammontare minimo di 

sovrapprezzo pari a Euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) per ogni 

euro di capitale nominale sottoscritto; il Consiglio di Amministrazione 

delibererà il delegato aumento in una o più tranches, sulla base del 

parere di congruità rilasciato dal Collegio Sindacale di concerto con la 

Società di Revisione, conseguito nei termini di legge e della, o delle, 

Relazioni di Stima redatte ai sensi dell'art. 2343 c.c.. 

 Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno assunte sulla 

base della Relazione definitiva degli Amministratori ex art. 2441 c.c., 

contenente i razionali alla base della esclusione del diritto di opzione, 

della utilità e dei vantaggi recati dai beni immobili selezionati, nonché 

la quantificazione del rapporto da applicare al sovrapprezzo col quale 

saranno assegnate le nuove azioni, per la determinazione del quale 

l'assemblea ritiene opportuno che il   Consiglio di Amministrazione si 

avvalga dello studio di un Consulente Tecnico. 

 La presente delega è conferita per il tempo massimo di mesi 36 (tren-

tasei) dal termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale in de-
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naro, di cui alla precedente delibera. 

 Il Consiglio assumerà – tramite propria deliberazione – la decisione 

se esercitare (in tutto o in parte) la delega o – di converso – non darvi 

esecuzione e abbandonare l’operazione prima di dar corso alla quo-

tazione delle azioni della Società, anche per il tramite di 

un’operazione straordinaria di aggregazione con un soggetto già quo-

tato. 

 Il valore complessivo dell'aumento di capitale in natura delegato non 

sarà superiore a nominali Euro 60.000.000,00 (sessantamilioni virgola 

zero zero), in ragione delle risultanze delle Relazioni di Stima ex art. 

2343 c.c.; il Consiglio di Amministrazione delibererà in modo che 

l’ammontare del sovrapprezzo, che sarà stato determinato dal Consi-

glio con l'ausilio del Consulente Tecnico, non sia inferiore a Euro 0,44 

(zero virgola quarantaquattro) per ogni euro di capitale nominale sot-

toscritto.  

 I beni immobili oggetto del delegato conferimento in natura, selezio-

nati secondo i criteri determinati dalla Relazione preliminare del Con-

siglio di Amministrazione, sono i seguenti: 

 1) Beni di proprietà del Comune di Bologna: 

 a) aree di terreno e relativi fabbricati limitrofi o collocati all’interno del 

quartiere fieristico in Area Nord: Terreni Cotabo, ex Piazza Grande, 

Ferriani, Via Nuvolari e Padiglione Polivalente;  

 b) "Palazzo dei Congressi", struttura già oggi utilizzata per le attività 

congressuali e per il calendario teatrale a fronte di un accordo di loca-

zione; 

 c) "Ristorante Europa" ed uffici di Piazza Costituzione, strutture già 

utilizzate da BolognaFiere per la propria attività a fronte di un accordo 

di locazione; 

 d) "Parco Nord". In merito a tale ultimo bene, in attesa di formalizzare 

i necessari adempimenti urbanistici, si procederà ad una concessione 

temporanea del bene per consentire l'anticipo della gestione dell'area; 

 e) eventuali aree accessorie e pertinenze dei beni sopra elencati.     

 2) Beni di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di  Bologna 

 "Palazzo degli Affari e Sala Borsa e Contrattazioni".  

 Il Consiglio di Amministrazione, per la concretizzazione dei proposti 

conferimenti in natura, conseguirà gli elementi necessari per consenti-

re il trasferimento dei diritti reali immobiliari, quali la Relazione Tecni-

ca Integrata di conformità catastale ed urbanistica dei manufatti in 

oggetto, previe le eventuali sanatorie che si rivelassero necessarie, gli 

Attestati di Prestazione Energetica, i Certificati di Destinazione Urba-

nistica dei terreni, accurata verifica delle servitù attive e passive, non-

ché  dei diritti demaniali e dei diritti edificatori, eventualmente esisten-

ti, ed ogni altro elemento correlativo ai conferimenti immobiliari. 

7.12. Con delibera assunta in data 10 novembre 2022, in esecuzione della 

delega ricevuta con assemblea dei soci del 19 maggio 2022, il Consi-

glio di Amministrazione ha emesso il «Prestito Obbligazionario Con-

vertibile BolognaFiere 2022-2028», che sarà costituito da massime n. 

250 (duecentocinquanta) obbligazioni (le “Obbligazioni”) del valore 

nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), 
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deliberando altresì l’aumento del capitale sociale scindibile, con 

esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. 

civ. per complessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticin-

quemilioni virgola zero zero), con emissione di massime n. 

25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie della Società (le 

“Azioni di Compendio”) da assegnarsi all’Obbligazionista Convertibile 

a seguito della con-versione delle Obbligazioni (l’“Aumento di Capitale 

POC”).  

 Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione, in adem-

pimento alla delega ricevuta, ha deliberato di aumentare, a servizio 

della conversione, l’aumento del capitale sociale con esclusione del 

diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. per com-

plessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni vir-

gola zero zero), con emissione di massime n. 25.000.000 (venticin-

quemilioni) azioni ordinarie della Società (le “Azioni di Compendio”) 

da assegnarsi all’Obbligazionista Convertibile a seguito della conver-

sione delle Obbligazioni (l’“Aumento di Capitale POC”). L’Aumento di 

Capitale POC dovrà essere sottoscritto entro il termine ultimo del 31 

dicembre 2028, salvo chiusura anticipata qualora la conversione e/o il 

rimborso delle Obbligazioni intervengano prima di tale data ultima. 

L’Aumento di Capitale POC sarà scindibile e pertanto il suo ammonta-

re definitivo sarà quello effettivamente sottoscritto e integralmente 

versato alla data di chiusura o alla data eventualmente anticipata in 

cui la sottoscrizione e il versamento siano stati effettuati. Le Azioni di 

Compendio avranno godimento regolare e saranno azioni ordinarie, 

aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione. 

 

ARTICOLO 8 

TRASFERIBILITA’ 

8.1. Le azioni possono appartenere sia a soggetti pubblici che a soggetti 

privati e sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto 

all’articolo successivo. 

8.2.  Salvo quanto previsto all’articolo successivo, l’alienazione delle parte-

cipazioni di cui siano titolati titolari pubbliche amministrazioni è effet-

tuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

 

ARTICOLO 9 

PRELAZIONE 

9.1. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte a terzi per atto tra vivi 

le proprie azioni e/o diritti sulle azioni dovrà preventivamente offrirli in 

prelazione agli altri soci con le modalità di seguito precisate: 

(a)   il socio che intenda procedere al trasferimento come sopra indi-

cato, ne darà avviso al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno o posta elettronica certificata, contenente l’indicazione 

del potenziale acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del 

trasferimento (di seguito la «Denuncia di trasferimento»); 

(b)   il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici 

giorni dal ricevimento della Denuncia di trasferimento, offrirà agli 

altri soci, alle stesse condizioni, le azioni e/o i diritti oggetto della 
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Denuncia di trasferimento, in proporzione al numero delle azioni 

da ciascun socio possedute alla data di ricevimento della Denun-

cia di trasferimento; 

(c)   l’offerta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata a 

ciascuno dei soci presso il domicilio risultante dal libro soci; qua-

lora uno dei soci non eserciti la prelazione, ogni diritto afferente la 

azioni ed i diritti posti in vendita ad esso spettante si accrescerà 

automaticamente e proporzionalmente, a favore di quei soci che 

avranno esercitato la prelazione e che non abbiano espressa-

mente rinunciato al diritto di accrescimento all’atto dell’esercizio 

del diritto di prelazione ad essi spettante; 

(d)   il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal socio nel termi-

ne, stabilito a pena di decadenza, di quarantacinque giorni lavo-

rativi dal ricevimento dell’offerta di cui al precedente punto (c), a 

mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta 

elettronica certificata diretta al Presidente del  Consiglio di Ammi-

nistrazione;   

(e)   il socio che esercita la prelazione dovrà, all’atto di esercizio della 

prelazione, indicare se intenda esercitare (sempre proporzional-

mente) il proprio diritto anche relativamente alle azioni o diritti of-

ferti agli altri soci e rispetto ai quali questi ultimi non esercitino il 

diritto di prelazione a loro spettante. Laddove il socio ometta di 

fornire tale indicazione nella comunicazione di esercizio della pre-

lazione, si dovrà ritenere che egli abbia inteso esercitare il diritto 

di prelazione (sempre in proporzione alla partecipazione posse-

duta) anche rispetto alle azioni eventualmente lasciate libere da-

gli altri soci; 

(f)    qualora nessuno dei soci eserciti la prelazione nei termini so-

praindicati, ovvero la prelazione non sia complessivamente eser-

citata rispetto alla totalità delle azioni o diritti sulle azioni oggetto 

della Denuncia di trasferimento, il socio offerente sarà libero di 

trasferire al terzo le azioni o i diritti sulle azioni offerti in prelazio-

ne, alle condizioni  indicate nella Denuncia di trasferimento, entro 

quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al prece-

dente punto (c); 

(g)   scaduto tale termine senza che il trasferimento sia stato perfezio-

nato nelle forme di legge, il socio dovrà nuovamente conformarsi 

alle disposizioni di questo articolo. 

9.2. Le disposizioni che precedono si applicano anche ad ogni atto o ne-

gozio, di qualunque natura, anche a titolo gratuito, che comporti, di-

rettamente o indirettamente, il trasferimento a terzi, sotto qualsiasi 

forma, della proprietà di azioni della Società o di diritti spettanti alle 

stesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, anche i trasferimenti di 

azioni a favore di societa’ fiduciarie nonche’ i trasferimenti di azioni in-

testate a societa’ fiduciaria posti in essere dalla fiduciaria al fiduciante 

e dal fiduciante a favore di altro fiduciante, essendo inteso che ove 

non sia previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare 

nell’offerta in prelazione dovrà essere preventivamente determinato 

da un esperto nella qualità di Arbitratore nominato da tutti i Soci 
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all’unanimità ovvero in subordine dal Presidente del Tribunale di Bo-

logna. 

9.3. L’Arbitratore dovrà emettere la propria determinazione entro quaran-

tacinque giorni dall’accettazione della sua nomina e dovrà fondare ta-

le determinazione su una valutazione della situazione patrimoniale 

consolidata e della redditività consolidata della Società, da effettuarsi 

mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per 

società comparabili nonché di ogni circostanza e condizione che vie-

ne normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione 

del valore delle partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valu-

tazione della specifica partecipazione offerta in prelazione. 

9.4.      L’Arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la pro-

pria valutazione non appena essa sarà stata resa nota. 

9.5.      Le spese dell’Arbitratore saranno sostenute in quote uguali tra il So-

cio offerente e il Socio o i Soci che abbiano esercitato la prelazione.   

9.6. I Soci che hanno esercitato la prelazione ed utilizzato la procedura di 

determinazione del prezzo saranno tenuti ad acquistare le azioni of-

ferte in prelazione entro trenta giorni di calendario successivi alla co-

municazione dell’Arbitratore. 

9.7.      Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà ad annotare 

nel libro soci l’avvenuto trasferimento delle azioni ovvero la sottoscri-

zione di azioni conseguente l’esercizio dei diritti ad esse inerenti dopo 

aver riscontrato: (i) che è stata effettuata l’offerta in prelazione previ-

sta sopra; (ii) che sono state rispettate le disposizioni di cui sopra an-

che tramite l’esame della conformità della offerta in prelazione alle ri-

sultanze degli atti di trasferimento. 

9.8.      In ogni caso, il trasferimento e/o la sottoscrizione delle azioni avranno 

effetto nei confronti della Società dal giorno dell’iscrizione a libro soci. 

 

ARTICOLO 10  

RECESSO 

10.1  Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Societa’ nei casi in cui tale 

diritto e’ previsto inderogabilmente dalla legge. 

10.2  Per i termini e le modalita’ di esercizio, per i criteri di determinazione 

del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione si applica-

no gli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile. 

 

ARTICOLO 11  

OBBLIGAZIONI  

11.1  La Societa’ con delibera assembleare straordinaria potra’ emettere 

obbligazioni sia nominative che al portatore , a norma e con le modali-

ta’ di legge. 

 

CAPO III 

ORGANI SOCIALI 
 

ARTICOLO 12  

ASSEMBLEA DEI SOCI 

12.1.    L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. 

12.2.    L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla 
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legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una 

volta all’anno, per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni 

dalla chiusura dell’ esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni 

qualora la Societa’ sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato 

ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura 

ed all’oggetto della Societa’. 

12.3.    L’Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua 

competenza, nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazio-

ne lo ritenga opportuno. 

12.4.    L’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente convoca-

ta e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazio-

ni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano 

tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, 

salvo il disposto dell’art. 2437 c.c. 

12.5.    L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Consiglio di 

Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purchè in Ita-

lia, mediante avviso pubblicato per estratto sul quotidiano su di un 

quotidiano nazionale  almeno quindici (15)  giorni prima di quello fis-

sato per l’assemblea ovvero mediante avviso comunicato ai soci tra-

mite raccomandata A.R.  o posta elettronica certificata  ovvero con 

mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, al domici-

lio, al numero o all’indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro dei 

soci almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per 

l’assemblea. 

12.6  L’avviso di convocazione assemblea comunicato ai soci dovrà essere 

corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all’ordine del 

giorno dell’assemblea. 

12.7  In mancanza delle formalita’ suddette, l’Assemblea si reputa valida-

mente costituita quando é rappresentato l’intero capitale sociale e 

partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti  degli organi 

amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei par-

tecipanti puo’ opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si 

ritenga sufficientemente informato e dovra’ esser data tempestiva 

comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi 

amministrativi e di controllo.  

 

ARTICOLO 13 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

13.1. I soci che intendono partecipare all’assemblea devono, almeno otto 

giorni prima della data fissata per l’assemblea stessa, depositare 

presso la sede sociale i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare 

la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni (o 

certificati) potranno essere ritirati solo dopo che l’assemblea abbia 

avuto luogo. 

13.2.  I titolari delle azioni aventi diritto di intervento all’Assemblea possono 

farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sen-

si di legge. 

 

ARTICOLO 14 

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 
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14.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-

zione o in caso di assenza o impedimento, dal VicePresidente, se 

nominato, o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. 

14.2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento, 

accertare la regolare costituzione dell’Assemblea e la presenza del 

quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire 

l’ordine e la modalità delle votazioni e proclamarne l’esito. 

14.3 L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, an-

che non socio. La nomina del Segretario non è necessaria quando il 

verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio. 
14.4. Le delibere dell’Assemblea devono constare da apposito verbale 

redatto ai sensi dell’art. 2375 c.c. 
 

ARTICOLO 15 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

15.1. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria, sia in prima che in secon-

da convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze previ-

ste dall’art. 2368 del Codice Civile. 

15.2. L’Assemblea ordinaria: 

a)  approva il bilancio; 

b)  nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione nel suo comples-

so; 

c)  determina i  compensi dei Consiglieri, anche ai sensi del 3° com-

ma dell’art. 2389 c.c., per quelli rivestiti di particolari cariche; 

d)  nomina l’organo di controllo e determina i relativi compensi; 

e)  nomina la società di revisione legale di cui all’art. 2409 bis  c.c.; 

f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci. 

15.3  L'assemblea ordinaria autorizza, inoltre, con una maggioranza dei 

due terzi (2/3) del capitale, sia in prima che in seconda convocazione, 

il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:  

a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della So-

cietà; 

b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieri-

stiche. 

 

ARTICOLO 16 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 16.1. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria saranno assunte, tanto 

in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste 

dalla legge, salvo quanto previsto dal successivo comma. 

16.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e devono essere 

assunte con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale sia in prima 

che in seconda convocazione le deliberazioni relative a:  

(a)  la modificazione dell’oggetto sociale e delle finalità della Società; 

(b)  la modifica del presente articolo e del successivo articolo 22. 

 

ARTICOLO 17 

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI 

17.1. L’azione di annullamento delle delibere assembleari può essere pro-

posta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera oggetto 
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di impugnativa quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% 

(cinquepercento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferi-

mento alla delibera oggetto di impugnativa. 

 

ARTICOLO 18 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

18.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consi-

glio di Amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole della 

maggioranza dei 2/3 dei componenti.  

18.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Ammini-

strazione e dell’Assemblea dei Soci e rappresenta la Società. 

 

ARTICOLO 19 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE 

19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da cinque (5) a undici (11) membri. 

19.2. Gli amministratori, salvo che l’assemblea determini una durata inferio-

re, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono 

rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l’emolumento 

stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. 

Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

19.3. Salvo diversa ed unanime deliberazione dell’Assemblea, la nomina 

dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai 

soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante nume-

ro progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleg-

gersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista. I voti dei soci do-

vranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per 

più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi succes-

sivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero 

di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista sa-

ranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, 

nell’ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che 

abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consi-

glieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste 

contrapposte, per l’ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello 

della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ul-

teriore parità, il candidato più anziano d’età. 

19.4. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere ri-

spettato il principio dell’equilibrio di genere, almeno nella misura di un 

terzo (1/3) dei componenti del Consiglio. 

19.5. In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si prov-

vederà mediante  cooptazione. 

19.6. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza de-

gli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si in-

tenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata 

l’Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti. 

19.7. L'assemblea, in sede di nomina degli amministratori, od anche 

con delibera separata, potrà nominare un Osservatore all'interno 

del Consiglio di Amministrazione, su richiesta e su indicazione 
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specifica degli obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili; 

la richiesta sarà presentata dal Rappresentante Comune degli 

obbligazionisti, e l'assemblea, procederà a fronte della dichiara-

zione dell'Osservatore proposto di non trovarsi in condizioni di 

ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, quali previste dalla 

legge per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, co-

munque, in condizioni di conflitto di interessi. 

 All'Osservatore così nominato è riconosciuto il diritto di ricevere 

lo stesso set di informazioni fornite agli, o in possesso degli, 

amministratori in vista o nel contesto di una riunione del Consi-

glio di Amministrazione, e avrà inoltre diritto ad essere invitato 

alle riunioni mediante il medesimo avviso di convocazione spedi-

to agli amministratori. In caso di riunione del Consiglio di Ammi-

nistrazione in c.d. “forma totalitaria”, è fatto impegno per gli 

amministratori di fare tutto quanto possibile affinché l'Osserva-

tore possa partecipare (eventualmente da remoto) alla riunione 

e, in ogni caso, tenerlo esattamente allineato sugli esiti.  

 L'Osservatore potrà richiedere la documentazione resa disponi-

bile ai consiglieri ai fini delle riunioni del consiglio di ammini-

strazione, potrà fare domande, prendere parte alle discussioni 

sui punti posti all'ordine del giorno, e potrà far trascrivere dichia-

razioni sul verbale; l'Osservatore non avrà diritto di voto. 

19.8. E' attribuito agli Obbligazionisti titolari di obbligazioni  converti-

bili in azioni, fino a quando la conversione non si verifichi per 

qualsiasi motivo,  di nominare un membro del Consiglio di Am-

ministrazione (ai sensi del combinato degli articoli 2411 - comma 

3, 2436 - comma 6, 2351 - comma 5 – c.c.).  

 Il Consigliere di nomina degli Obbligazionisti non potrà essere 

nominato nè Presidente nè Vice Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione. 

 Esercitata la conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie, 

riprende vigore la disciplina ordinaria. 

 

ARTICOLO 20 

VICEPRESIDENTE 

20.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vi-

cepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od im-

pedimento. 

 

ARTICOLO 21 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o 

altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione inviata a firma del 

Presidente, in caso di sua impossibilità del Vicepresidente, se nomi-

nato, o del consigliere più anziano di età. In caso di particolare urgen-

za, il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Collegio 

Sindacale. 

 La convocazione è fatta mediante avviso comunicato con mezzi che 

garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento da spedire almeno ot-

to giorni prima dell’adunanza, o in caso di particolare urgenza almeno 
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48 ore prima. 

21.2. La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, an-

che in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consi-

glieri ed i sindaci effettivi. 

21.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario, anche 

diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la reda-

zione del processo verbale delle riunioni. 

21.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per 

teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la di-

scussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argo-

menti affrontati, esprimendo il proprio voto; verificandosi questi requi-

siti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presi-

dente e dove deve trovarsi pure il Segretario, onde consentire la ste-

sura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro. 

21.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da 

processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunio-

ne. 

 

ARTICOLO 22 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

22.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è 

la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza as-

soluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto al pre-

cedente punto 18.1. 

22.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due 

terzi (2/3) dei componenti il compimento dei seguenti atti: 

(a)   la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in socie-

tà di capitali aventi ad oggetto l’organizzazione e l’esercizio di 

manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o comple-

mentari. 

22.3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio. 

22.4. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a deliberare sulle materie ad es-

so riservate dalla legge ai sensi dell’art. 2381 comma quarto c.c., e 

fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente statuto, 

non potrà delegare ad alcun amministratore il potere di compiere i se-

guenti atti:   

 (i)  approvazione e modifica del budget annuale e del piano indu-

striale; 

 (ii)  qualsivoglia spesa – anche legata a contratti ed operazioni di 

qualsivoglia natura – di importo superiore a Euro 

3.000.000,00=(tremilioni/00); 

(iii)    costituzione di garanzie reali, quali pegno ed ipoteca, e rilascio 

di fideiussioni di importo superiore a Euro 500.000,00 (cinque-

centomila/00); 

(iv)    spostamento della sede di svolgimento di iniziative fieristiche; 

(v)     costituzione di società, acquisizione e/o dismissione di parteci-

pazioni societarie; 

(vi) cessione dei marchi; 

(vii)   affitto e/o cessione di rami aziendali. 
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22.5  Gli eventuali delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministra-

zione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2381 quinto comma 

c.c., con cadenza almeno trimestrale. 

 

ARTICOLO 23 

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

23.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Segnata-

mente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili 

per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti  

che la legge riserva all’Assemblea nonché gli atti che il presente Sta-

tuto sottopone alla previa autorizzazione assembleare. 

 Esso potrà, tra l’altro: 

a) provvedere all’istituzione ovvero alla soppressione di sedi secon-

darie; 

b) provvedere all’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la 

rappresentanza della società; 

c)    provvedere all’attribuzione della rappresentanza della società in 

capo al Direttore Generale eventualmente nominato. 

23.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno un Am-

ministratore Delegato, determinandone i poteri, nei limiti di cui al pre-

cedente articolo 22 e la remunerazione, nei limiti delle decisioni di cui 

all’art. 15, comma 2, lett. c), nonché nominare un Direttore Generale, 

direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per 

determinati atti o categorie di atti. 

 

ARTICOLO 24 

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ 

24.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, 

e, se nominati, all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, 

nell’ambito della delega o poteri  loro conferiti, è attribuita la rappre-

sentanza della Società per l’esecuzione, con firma libera, di tutte le 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – ogni qualvolta il Con-

siglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente – oltre 

alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuove-

re azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all’uopo avvocati, 

periti e procuratori. 

24.2. Al Vicepresidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di 

rappresentanza sociale attribuito al Presidente in caso di impedimen-

to di quest’ultimo, impedimento per cui la prova di fronte ai terzi sarà 

sufficiente la firma del Vicepresidente stesso. 

24.3. La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, an-

che estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo di volta in 

volta designate nell’ambito e per l’esercizio dei poteri attribuiti. 

 

ARTICOLO 25 

COLLEGIO SINDACALE 

25.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) membri effettivi e da due 

(2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori con-

tabili istituito presso il Ministero Economia e Finanze. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 27-12-2022

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIER...
Codice fiscale: 00312600372

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 502840899
estratto dal Registro Imprese in data 26/01/2023

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. -
BOLOGNAFIERE  O IN FORMA ABBREVIATA BOLOGNAFIERE
S.P.A.
Codice Fiscale 00312600372

Informazioni societarie •            di     21 24



 

Statuto BolognaFiere S.p.A. Pag. 15 

 

25.2. L’Assemblea nominerà i membri effettivi del Collegio ed i membri 

supplenti, determinandone gli emolumenti spettanti all’intero Collegio. 

In  ogni caso sia il Presidente che i membri,  effettivi e supplenti, do-

vranno rispondere ai requisiti previsti all’art. 2399 c.c. 

Salvo diversa e unanime deliberazione dell’Assemblea il Collegio 

Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, verrà 

nominato dall’Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai 

Soci. 

In tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero 

progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presen-

tarsi in una sola lista. 

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l’una per i candidati alla ca-

rica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco 

supplente. 

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo 

e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revi-

sori legali dei conti. 

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi: 

(i) le informazioni relative all’identità dei Soci che hanno presentato la 

lista; 

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza 

di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l’esistenza dei 

requisiti di legge e di statuto  prescritti per le rispettive cariche; 

(iii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e profes-

sionali di ogni candidato con l’indicazione degli incarichi di ammini-

strazione e controllo ricoperti presso altre società. 

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statui-

zioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. 

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci 

intervenuti sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elen-

cati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un 

sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l’altro membro sup-

plente sono tratti dalla lista che risulta seconda per il numero di voti, 

in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle cor-

rispondenti sezioni di lista. 

Le statuizioni in materia di elezioni dei sindaci di cui sopra non si ap-

plicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presen-

tate o quando l’assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla no-

mina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l’integrazione 

del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi 

l’assemblea delibera a maggioranza relativa. 

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettato il 

principio dell’equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) 

dei componenti del Collegio. 

 

ARTICOLO 26 

REVISIONE LEGALE 

26.1. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione le-

gale esterna, iscritta nel registro istituito presso il Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. La socie-

tà incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi 

di informazioni con il collegio sindacale:  

- verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno tri-

mestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-

levazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consoli-

dato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti e se gli stessi sono conformi alle norme che 

li disciplinano; 

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio 

e sul bilancio consolidato, ove redatto. 

26.2.  L’attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro con-

servato presso la sede sociale. 

26.3.  L’assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata, deve an-

che determinare il corrispettivo per tutta la durata dell’incarico, che 

non può eccedere i tre esercizi sociali. 

 

CAPO IV 

BILANCIO ED UTILI 

 

ARTICOLO 27 

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

27.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà 

alla formazione del bilancio sociale a norma di legge: 

 

ARTICOLO 28 

DESTINAZIONE DEGLI UTILI 

28.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue 

(i) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva 

legale, fino al limite di legge, 

(ii) il residuo è diviso tra i soci in misura proporzionale alla parteci-

pazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione as-

sunta dall’Assemblea ordinaria. 

 

CAPO V 

SCIOGLIMENTO 

 

ARTICOLO 29 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ 

29.1. In caso di scioglimento della società,  l’Assemblea straordinaria, se 

del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o 

più liquidatori determinando: 

- il numero di liquidatori 

- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento appli-

cando quelle di cui sopra relative al consiglio di amministrazione, in 

quanto compatibili; 

- a quali fra i liquidatori spetta la rappresentanza della società; 

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; 
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- gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo, nel rispetto degli 

articoli 2487 e seguenti c.c. 

 

CAPO V 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

ARTICOLO 30 

FORO COMPETENTE 

30.1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statu-

to, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale 

di Bologna.  

 

ARTICOLO 31 

RINVIO 

31.1. Per tutto quanto qui non disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme  

di legge regolanti la materia. 

F.TO: MAURO MUZZI 

F.TO: BRUZZONE ANTONIO 

F.TO: VALERIO VERONESI 

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO 
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