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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 104 DEL 25.07.2019 
 

 

Oggetto: Piano di impresa e statuto dell’Azienda Speciale risultante dall’incorporazione 

dell’Azienda Speciale Blue Hub, nell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria: 

approvazione 
 

 

Il Presidente ricorda alla Giunta che il decreto MISE del 16.2.2018 “Rideterminazione del numero 

delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del 

personale”, nell’approvare interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, ha 

impatti anche sulla razionalizzazione delle aziende già portata a termine da questa Camera, atteso 

che impone (art. 6 e alleg. C) che, entro il 31 dicembre 2019, la Camera Riviere di Liguria non 

possa avere più di un’azienda speciale.  

 

Con delibera della Giunta camerale n. 15 del 26/02/2019 è stato quindi avviato il processo di 

fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale Blue Hub nell’Azienda Speciale PromoRiviere 

di Liguria con l’approvazione dei principi e degli indirizzi della fusione. 

Con tale atto si decideva in particolare: 

 di dare comunicazione ai Presidenti e ai Direttori delle Aziende Speciali interessate 

dell’avvio del processo di fusione per incorporazione deciso con il presente atto;  

 di determinare dalle ore 00:00 del primo luglio 2019 la data di decorrenza giuridica delle 

fusioni e di decorrenza dei relativi effetti contabili e fiscali. 

 

Con tale atto, in considerazione della specializzazione funzionale dell’Azienda Speciale Centro di 

sperimentazione e assistenza agricola – CeRSAA, si è ritenuto opportuno non coinvolgere nel 

processo di accorpamento tale azienda la quale, come recita lo Statuto, persegue i seguenti scopi: 

ricerca e sperimentazione in ogni settore dell’agricoltura per la lotta contro le malattie delle piante 

coltivate, ricerche su nuove specie e colture agricole, selezione varietale, nuove tecnologie di 

impianti e attrezzature, marketing, ricerche di mercato e programmazione delle varietà in ordine 

alle esigenze del consumo, studio di nuove tecniche di coltivazione e lavorazione di prodotti, 

analisi chimiche e merceologiche per il miglioramento della qualità e a garanzia e tutela della 

genuinità del prodotto, attività per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnica, organizzazione 

di corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori agricoli. 

La particolarità e specificità delle attività svolte dal CeRSAA, comprese le sperimentazioni di 

nuove tecnologie, tecniche e prodotti, inducono, infatti, a valutare la percorribilità di altre 

soluzioni più coerenti ma che al contempo consentano di rispettare il dettato normativo del citato 

DM 16.2.2018: ossia l’eventuale trasformazione in fondazione piuttosto che in ente di ricerca 

ovvero in società interamente partecipata. 

 

L’Ente ha quindi dato comunicazione ai Presidenti e ai Direttori delle Aziende Speciali interessate 

dell’avvio del processo di fusione per incorporazione deliberato dalla Giunta. Il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale PromoRiviere ha preso atto dell’avvio del progetto di 

fusione nella sua riunione del 27.3.2019 e con delibera n. 4 del 23 luglio u.s. ha approvato il 
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progetto di fusione, la relazione illustrativa delle attività, l’organigramma, il piano finanziario 

2019-2021, e lo Statuto dell’Azienda Speciale risultante dalla fusione. Il Consiglio di 

Amministrazione di Blue Hub ne ha preso atto nella sua riunione del 15 aprile 2019. 

 

Si tratta ora di approvare il piano di impresa e lo statuto dell’Azienda Speciale risultante 

dall’incorporazione dell’Azienda Speciale Blue Hub, nell’Azienda Speciale PromoRiviere di 

Liguria.  

 

Il Presidente lascia quindi la parola al Segretario Generale il quale illustra gli elementi essenziali 

della bozza di Statuto posta all’esame della Giunta. Si prevede che l’Azienda Speciale 

incorporante assuma la nuova denominazione “Riviere di Liguria” Azienda Speciale della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. 

La sede legale e amministrativa sarà presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria – sede di 

Savona Via Quarda Superiore. 

 

L’Azienda Speciale è costituita per i seguenti scopi: 

- attività promozionali per lo sviluppo delle filiere dell’agroalimentare, dell’artigianato, del 

turismo, e del florovivaismo, a favore delle imprese rientranti nell’ambito della circoscrizione 

di competenza della Camera di Commercio nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta 

camerale; 

- promozione, valorizzazione, progettazione di iniziative collegate o complementari al settore 

delle tecnologie marine ed al mare più in generale come: cantieristica navale sia essa militare 

oppure civile, nautica da diporto, mega yachts, sistemi navali per la sicurezza e la difesa, 

progettazione e design, ambiente marino, subacquea, maricoltura e più in generale tutto ciò 

che coinvolge a qualsivoglia titolo “l’economia del mare”, nel rispetto delle direttive emanate 

dalla Giunta Camerale; 

- organizzazione e gestione di corsi qualificati per attività formative didattiche rispondenti alle 

caratteristiche professionali del mercato del lavoro provinciale e in particolare per assicurare 

l’acquisizione di figure professionali di alta specializzazione e competenza nei settori 

turistico, marittimo e dei trasporti e di eventuali altri settori economici di rilevante interesse 

per il territorio di utenza della Camera nonché attività di ricerca ed analisi; 

- attività di promozione istituzionale e di supporto alle imprese, nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente, anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, 

rassegne, esposizioni e seminari nei settori che caratterizzano l’economia del territorio;  

- attività di servizio alle imprese, individuate dalla Giunta della Camera di Commercio; 

- sviluppo di progettazione finanziata con Fondi Europei, nazionali e regionali; 

- partecipazione a partenariati pubblici e privati per la definizione e l’attuazione di strategie di 

sviluppo locali;  

- attività di studio e di ricerca finalizza all’elaborazione di strategie programmi e progetti di 

sviluppo; 

- gestione, presso la Camera di Commercio, in collaborazione e d’intesa con le associazioni di 

categoria, del terminale locale della Rete Enterprise Europe Netwok (EEN) Consorzio ALPS 

–Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, al fine di costituire in materia comunitaria punto di 

riferimento per il sistema delle imprese e le istituzioni locali. L’Azienda attua servizi 
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d’informazione svolgendo tutte le attività previste nell’ambito delle funzioni proprie della 

Rete EEN; 

- sviluppo e consolidamento di iniziative d’impresa, anche mediante l’organizzazione e la 

produzione di eventi e campagne di comunicazione, ricerche di mercato, formazione e servizi 

di tutoraggio, utilizzando anche la gestione di incubatori di impresa;  

- perseguimento di scopi di pubblico interesse tramite proprio personale o avvalendosi di 

strutture esterne specializzate e di esperti, la sua attività si colloca nell’ambito dei fini di 

promozione dell’economia provinciale peculiari del sistema camerale. 

 

Per interpretazione univoca della dottrina (vedasi lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 

n. 204/2009/I.), si tratta di un caso particolare di fusione semplificata tra “società” aventi lo stesso 

unico socio, con le medesime quote ed i medesimi diritti, cioè la Camera di commercio Riviere di 

Liguria; la fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di società interamente 

possedute” ed è quindi applicabile, ove compatibile, la procedura di fusione semplificata prevista 

dall'art. 2505 c.c.. 

Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 

5), c.c.: “3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; 

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o 

di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”. 

Per effetto della procedura semplificata prevista dal citato art. 2505 c.c. non è stata predisposta la 

“relazione dell'organo amministrativo” ex art. 2501 quinquies c.c. e la “relazione degli esperti”, di 

cui al successivo art. 2501 sexies c.c.. 

Considerato che alla fusione non partecipano “società” con capitale rappresentato da azioni o 

quote, trovano applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505 quater c.c. (“se alla fusione non 

partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, 

non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma; 

i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo 

comma, sono ridotti alla metà”), nonché la disposizione di cui all'art. 2501 quater, ultimo comma, 

c.c., nel testo novellato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123. 

Trattandosi di soggetti privi di autonomia patrimoniale, di personalità giuridica ed a socio unico, 

non trovano applicazione gli adempimenti che il codice civile pone a garanzia dei creditori (art. 

2503 c.c.). 

 

Sotto il profilo dei contenuti del progetto di fusione, il Segretario Generale rileva che la tempistica 

degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ha, di fatto, determinato 

l’impossibilità di concludere la procedura di fusione in tempo utile per far decorrere i relativi 

effetti giuridici dalle ore 00:00 del 01/07/2019, come previsto nella delibera di Giunta n. 15/2019. 

 

Pertanto, si ritiene opportuno disporre che la fusione avrà efficacia giuridica dalle ore 00:00 del 

primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione; mentre gli effetti 

contabili e fiscali della fusione decorrono dalle ore 00:00 del 01/01/2019, applicandosi la c.d. 

retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 3, 

del codice civile. 
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Per effetto della fusione, l’Azienda Speciale Riviere di Liguria acquisirà i diritti e gli obblighi 

delle Aziende Speciali incorporate Blue Hub e Promo Riviere e garantirà la continuazione delle 

attività principali di entrambe le realtà quali: promozione ed animazione economica; promozione 

del territorio attraverso la gestione e/o partecipazione a fiere ed eventi in Italia ed all’estero; 

internazionalizzazione; realizzazione e gestione progetti comunitari; realizzazione e gestione 

progetti regionali; attività delegata e/o altre attività realizzate per l’Ente camerale. 

I progetti e le iniziative che la costituenda l’Azienda Speciale realizzerà nel prossimo futuro 

saranno conformi ed in coerenza con la mission e le strategie delineate dalle linee programmatiche 

del Consiglio Camerale, in ragione delle esperienze pluriennali maturate dalla struttura nel corso 

degli anni. Per una dettagliata disamina del ruolo della nuova Azienda Speciale nonché delle 

attività che si prevedono di realizzare si rimanda al documento “Relazione illustrativa delle 

attività”. 

I risvolti economici del progetto sono invece tradotti ed esplicitati nel documento di budget 

previsionale allegato. 

Con riferimento in particolare al personale dipendente, l’art. 2112 del codice civile dispone che in 

caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore 

conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento 

d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, 

comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di 

lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a 

prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è 

attuato. 

Conseguentemente, a seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale 

dipendente dell’ Azienda incorporata proseguirà, senza soluzione di continuità, con l’Azienda 

incorporante sulla base dei medesimi inquadramenti contrattuali, mantenendo inalterati tutti i 

diritti già maturati presso le Aziende Speciali incorporate al momento della fusione. 

Tutte e due le Aziende partecipanti alla fusione applicano il CCNL Commercio-terziario e hanno 

una dimensione aziendale inferiore a 15 unità: ad oggi l’organico dell’Azienda Speciale 

Promoriviere di Liguria  consta di 6 unità a tempo indeterminato, quello dell’Azienda Speciale 

Blue Hub consta di 7 unità a tempo indeterminato. E’ tuttavia necessario specificare che è in fase 

di conclusione l’iter di trasferimento da Unioncamere Liguria a  Blue Hub di una risorsa a tempo 

indeterminato (1° Livello, full time) presumibilmente a partire da settembre 2019. Pertanto 

l’organico complessivo passerà a 14 unità. L’Azienda Speciale incorporante, per effetto della 

fusione, vedrà quindi ampliato il proprio organico, che passerà dalle attuali 6 unità a tempo 

indeterminato, a 14 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione 

ma acquisendo quelli già in essere con l’Azienda incorporata.  

 

Terminata l’illustrazione il Presidente invita la Giunta camerale a deliberare in materia. 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

 udito il Presidente;  

 richiamata la Delibera di Giunta n. 15 del 26/02/2019; 

 visto il progetto di fusione e la documentazione allegata; 
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 vista la legge n. 580/1993 ed in particolare gli articoli 2, comma 5, 4bis e 14, comma 5; 

 visto il decreto MISE del 16.2.2018 “Rideterminazione del numero delle Camere di 

Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

 visto il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”, artt. da 65 a 71; 

 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; 

 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 dei competenti uffici; 

 acquisito il parere di legittimità del Segretario generale; 

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

come elencati in apertura di verbale;  

 all’unanimità 

 

delibera 

 

di approvare il progetto di fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. dell’Azienda 

Speciale Blue Hub nell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, nel testo allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

 

di approvare lo Statuto della nuova Azienda Speciale, come allegato alla presente di cui forma 

parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

 

di dare atto che il nuovo Statuto dell’Azienda Speciale costituisce parte integrante e sostanziale 

del progetto di fusione;  

 

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

denominazione di Azienda Speciale “Riviere di Liguria” e avrà sede legale e amministrativa 

presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria – sede di Savona Via Quarda Superiore, 16, 

17100 – C.F./P.IVA 01523290086, REA n. SV-209235; 

 

di prevedere che gli effetti civilistici della fusione si produrranno dalle ore 00:00 del primo giorno 

del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione e che da tale data l’Azienda Speciale 

incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende incorporate; 

 

di prevedere che gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno a partire dalle ore 00:00 

del 01/01/2019, applicandosi la c.d. retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai 

sensi dell’art. 2504-bis, comma 3, del codice civile. In conseguenza della retrodatazione al 

01/01/2019 degli effetti contabili e fiscali della fusione l’Azienda Speciale incorporante elaborerà 

un unico bilancio consuntivo per l’esercizio 2019 e un’unica dichiarazione dei redditi per l’anno 

2019; 
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di disporre che la fusione determina la cessazione delle Aziende Speciali incorporate e, quindi, la 

decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo; 

 

di disporre che per effetto della fusione l’Azienda incorporante assumerà i diritti e gli obblighi 

delle Aziende incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione; 

 

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

proprio organico, che passerà dalle attuali 6 unità a tempo indeterminato a 14 unità a tempo 

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

con le Aziende incorporate; 

 

di disporre che la presente delibera sia comunicata ai Presidenti e ai Direttori delle Aziende 

Speciali partecipanti alla fusione per gli adempimenti di competenza; 

 

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

fusione ai creditori, 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, unitamente al nuovo Statuto, sia 

trasmessa, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

alla Regione Liguria; 

 

di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla pubblicazione sul sito camerale della 

presente delibera di fusione con i relativi allegati, il nuovo Statuto e i bilanci degli ultimi tre 

esercizi con le relazioni dei revisori dei conti; 

 

di dare mandato al Direttore delle Aziende Speciali interessate di procedere alla pubblicazione sul 

sito internet delle Aziende della presente delibera di fusione con i relativi allegati, il nuovo Statuto 

e i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei revisori dei conti; 

 

di disporre che l’atto pubblico di fusione non possa essere deliberato dalla Giunta prima che siano 

decorsi 30 giorni dall’informativa ai creditori e dalla pubblicazione sui siti 

internet della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali della documentazione di cui sopra. 

 

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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