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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 124 DEL 9.11.2017 
 

 

Oggetto: Fusione Aziende Speciali del Levante – Atto pubblico di fusione e delega agli 

adempimenti 
 

 

Il Presidente riferisce che con Delibera della Giunta camerale n. 58 del 26/09/2016 è stata avviata 

la procedura di fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale Manifestazioni fieristiche e 

formazione imprenditoriale La Spezia nell’Azienda Speciale La Spezia Euroinformazione 

Promozione e Sviluppo (La Spezia EPS). 

 

Con Delibera di Giunta n. 24 del 07/03/2017 è stato approvato il nuovo Statuto dell’Azienda 

Speciale incorporante che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto di fusione. 

 

La Giunta camerale con Delibera n. 55 del 27/04/2017 ha approvato il progetto di fusione per 

incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c., già approvato in via preliminare dai CdA delle 

singole Aziende Speciali. 

 

La delibera di approvazione del progetto di fusione è stata pubblicata sul sito internet camerale e 

delle Aziende Speciali al fine di consentire eventuali opposizioni da parte dei creditori delle 

Aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell’art. 2503 c.c.. Le Aziende interessate non sono 

iscritte al REA, pertanto non si è provveduto al deposito dell’atto per la relativa iscrizione.  

 

Presso la sede delle Aziende interessate non sono pervenute opposizioni da parte dei creditori 

entro il termine previsto dalla legge, come risulta dalle attestazioni del Presidente (Azienda Fiere 

prot. n. 27821 del 30/10/2017; Azienda EPS prot. n. 27803 del 30/10/2017).  

 

La legge istitutiva delle CCIAA (art. 14, comma 5, Legge n. 580/1993) e lo Statuto camerale (art. 

20, comma 2, lettera e) dispongono la competenza della Giunta in materia di costituzione di 

Aziende Speciali da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l’atto pubblico 

necessario per la loro istituzione. 

 

Pertanto, accertata l’assenza di opposizioni da parte dei creditori, si invita la Giunta camerale a 

dare attuazione alla fusione mediante la presente deliberazione che riveste natura di atto pubblico. 

 

In merito agli effetti della fusione il Presidente fa constatare che: 

 

- in base alla normativa vigente la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle 

iscrizioni dell’atto di fusione; tuttavia, nella fusione per incorporazione può essere stabilita una 

data successiva (art. 2504-bis, comma 2, c.c.); 

- nel progetto di fusione  è previsto che gli effetti civilistici si produrranno dalle ore 00:00 

del primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione e da tale data 
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l’Azienda Speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle 

Aziende incorporate; mentre gli effetti contabili e fiscali si produrranno dalle ore 00:00 del 

01/01/2017, applicandosi la c.d. retrodatazione prevista dall’art. 2504-bis, comma 3, del codice 

civile; 

- tenuto conto degli adempimenti procedurali occorrenti per perfezionare la procedura di 

fusione e dei relativi tempi – pubblicazione dell’atto di fusione sul sito internet camerale e delle 

singole Aziende (entro 30 giorni) – gli effetti civilistici della fusione si produrranno dalle ore  

00:00 del primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione, quindi, con 

ogni probabilità, dalle ore 00:00 del 01/01/2018. 

 

Ne consegue che:  

 

- in ordine agli effetti contabili viene meno l’opportunità di prevederne la retrodatazione al 

01/01/2017; 

- analoga considerazione vale per gli effetti fiscali, dovendo precisarsi che l’art. 172, 

comma 9, del TUIR prevede che “l’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi 

gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo 

esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso 

l’ultimo esercizio della società incorporante” e che tale limite legale è inderogabile;  

- occorre, quindi, procedere ad una modifica del progetto di fusione, prevedendo che anche 

gli effetti contabili e fiscali, al pari di quelli civilistici, si produrranno dalle ore 00:00 del primo 

giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione; 

- gli articoli 8 e 13 del progetto di fusione devono essere, pertanto, modificati  come risulta 

dal testo allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 

 

Ritenuto che: 

 

- la presente fusione integra un caso particolare di fusione semplificata tra “società” aventi 

gli stessi soci, con le medesime quote ed i medesimi diritti: la Camera di Commercio Riviere di 

Liguria – Imperia La Spezia Savona; 

- la variazione della data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione – che per 

costante interpretazione è considerata una modifica che incide sui diritti dei soci e necessita, 

quindi, del consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione - è da 

considerarsi legittima in quanto decisa dalla Giunta camerale che è l’organo competente in materia 

di costituzione di Aziende Speciali delle Camere di Commercio, la cui volontà è assimilabile a 

quella dell’unanimità dei soci; 

- la variazione della data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione non 

incide, invece, sui diritti dei terzi, non venendo a determinare una riduzione della garanzia 

patrimoniale offerta ai terzi creditori delle Aziende; 

- tale modifica è da considerarsi legittima anche se posteriore alla pubblicazione del progetto 

di fusione sul sito internet camerale e delle singole Aziende e al decorso del termine concesso ai 

creditori per fare opposizione; non risulta quindi necessario sottoporre il “nuovo” progetto di 

fusione ad una ulteriore pubblicazione. 
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Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente inviata la Giunta camerale a deliberare. 

 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

 udito il Presidente; 

 richiamata la Delibera di Giunta n. 58 del 26/09/2016; 

 richiamata la Delibera di Giunta n. 24 del 07/03/2017; 

 richiamata la Delibera di Giunta n. 55 del 27/04/2017; 

 visto l’art. 14, comma 5, della legge n. 580/1993; 

 visto l’art. 20, comma 2, lett. e) dello Statuto della Camera di Commercio Riviere di Liguria; 

 richiamati gli articoli da 2501 a 2505-quater del codice civile; 

 viste le note del Presidente delle Aziende speciali interessate (Azienda Fiere prot. n. 27821 

del 30/10/2017; Azienda EPS prot. n. 27803 del 30/10/2017); 

 condivisa la proposta del Presidente così come in premessa richiamata; 

 acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 

atto da parte da parte dei competenti uffici; 

 acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti 9 componenti, come 

elencati in apertura di verbale;  

 all’unanimità 

 

 

delibera 

 

 

di prendere atto che entro il termine previsto dalla legge non sono state presentate opposizioni da 

parte dei creditori delle Aziende Speciali interessate; 

 

di approvare le modifiche al progetto di fusione indicate in premessa; 

 

di dare atto che la presente delibera, cui si allegano quale parte integrante e sostanziale il progetto 

di fusione e il nuovo Statuto dell’Azienda Speciale incorporante (approvato con Delibera di 

Giunta n. 24 del 07/03/2017), costituisce l’atto pubblico di fusione; 

 

di dare atto che a seguito della fusione l’Azienda Speciale incorporante assumerà la nuova 

denominazione di Azienda Speciale “Blue Hub” e avrà sede legale e amministrativa presso la 

Camera di Commercio Riviere di Liguria – sede secondaria di La Spezia, Piazza Europa 16, 

19124 La Spezia (SP) – C.F./P.IVA 01003260112;  

 

di dare atto che gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione si produrranno dalle ore 

00:00 del primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione del presente 
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atto e che da tale data l’Azienda Speciale incorporante assumerà i diritti e gli obblighi 

dell’Azienda incorporata e subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo della stessa 

anteriore alla fusione;  

 

di dare atto che gli effetti contabili e fiscali delle operazioni di gestione poste in essere da ciascuna 

delle due Aziende nell’esercizio 2017 sono imputati ai rispettivi bilanci, pertanto l’Azienda 

Speciale incorporante elaborerà per ciascuna delle due Aziende il bilancio consuntivo per 

l’esercizio 2017 e la dichiarazione dei redditi per l’anno 2017; 

 

di dare atto che la fusione determina la cessazione dell’Azienda Speciale incorporata e, quindi, la 

decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo; 

 

di dare atto che l’Azienda Speciale incorporante, per effetto della fusione, vedrà ampliato il 

proprio organico, che passerà dalle attuali 4 unità a tempo indeterminato a 5 unità a tempo 

indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione ma acquisendo quelli già in essere 

con l’Azienda incorporata; 

 

di disporre che la presente delibera sia comunicata al Presidente e al Direttore delle Aziende 

Speciali partecipanti alla fusione per la relativa presa d’atto da parte dei singoli CdA; 

 

di disporre che il Direttore di ciascuna Azienda proceda a dare informativa della presente delibera 

ai fornitori, ai lavoratori delle Aziende e ai Collegi dei Revisori delle Aziende Speciali, nonché 

agli enti competenti per la loro designazione; 

 

di disporre che, per opportuna informazione, la presente delibera sia trasmessa al Ministero dello 

Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Liguria; 

 

di disporre che la presente delibera con i relativi allegati sia pubblicata entro 30 giorni sul sito 

internet camerale, dando mandato al Segretario Generale di procedere a tale adempimento; 

 

di disporre che la presente delibera con i relativi allegati sia pubblicata entro 30 giorni sul sito 

internet delle Aziende Speciali interessate, dando mandato al Presidente delle stesse di procedere a 

tale adempimento. 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio 

Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. 

 

 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

(Dott. Stefano Senese) 

firma digitale 

(Dott. Luciano Pasquale) 

firma digitale 
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