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Prot.79/2008                                                                     Bologna, 30.06.2008 
 
                                                                                       All’Ufficio di Presidenza  
                                                                                       dell’Assemblea legislativa 
                                                                                       Sede 
   
 

MOZIONE 
 
Richiesta d‘Istituzione di una Commissione d’Inchiesta ai sensi dell’Art. 60, 
comma 2 del Regolamento dell’Assemblea Legislativa 
  

L’Assemblea Legislativa, 
 
preso atto che la Provincia di Bologna ha nominato nel CdA di Bologna Fiere l’Assessore 
Regionale alle Attività Produttive Duccio Campagnoli; 
 
verificato che la Regione è regolatore dell’ordinamento fieristico e ai sensi della Legge 
Regionale n. 12 del 2000 può concorrere finanziariamente nella promozione ed allo 
sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale (art. 17), e può concedere 
contributi in conto capitale per progetti di qualificazione dei centri fieristici, anche 
attraverso la partecipazione al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici (art. 
20); 
 
che la Giunta Regionale, tramite l’Assessore Campagnoli, ha presentato un Progetto di 
Legge per far partecipare la Regione nella Società Bologna Fiere S.p.A. fino ad un importo 
massimo di 11 milioni euro, nella Società Rimini Fiera S.p.A. fino ad un massimo importo 
di 9 milioni di euro, nella Società Fiere di Parma S.p.A. fino ad un massimo di 3 milioni di 
euro e nella partecipazione alla Società Piacenza Expo S.p.A. per un importo di 161 mila 
euro; 
 
sottolineato inoltre che il sistema fieristico rientra proprio tra le competenze 
dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, tra cui ad esempio la decisione di 
destinare determinati contributi agli enti fieristici della Regione, il compito di verificare 
periodicamente il rispetto dei requisiti dei soggetti gestori dei centri fieristici, la facoltà di 
concedere l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività fieristiche e l’approvazione del 
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche; 
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chiede di Istituire una Commissione d’Inchiesta 
  
per valutare se ci sono le condizioni che l’Assessore Regionale alle Attività Produttive 
Duccio Campagnoli rimanga a far parte della Giunta dopo che la Provincia di Bologna lo ha 
nominato nel CdA di Bologna Fiere, al fine di evitare un palese conflitto d’interesse tra il 
ruolo di Assessore alle Attività Produttive, che ha funzione di regolatore e di garante del 
rispetto delle Leggi Regionali in ambito fieristico, e il ruolo di componente nel CdA di 
Bologna Fiere, con il quale svolge la funzione di portatore d’interesse dell’ente fieristico 
suddetto. 
                                                                                        
 
                                                                                        Gioenzo Renzi  
 
 
 


