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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 123 DEL 3.10.2019 
 

 

Oggetto: Fusione per incorporazione semplificata dell’azienda speciale Blue Hub 

nell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria: Atto pubblico di fusione e delega agli 

adempimenti 
 

 

Il Presidente rammenta che la Giunta camerale, con deliberazione n. 15 del 26/02/2019, ha dato 

avvio al procedimento per l’accorpamento/fusione dell’Azienda Speciale Blue Hub nell’Azienda 

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

 

La fusione, aldilà di qualunque considerazione tecnico-economica, si pone come un atto 

necessitato in forza di quanto previsto dall’art. 3 “Riduzione del numero delle camere di 

commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale” del D. Lgs. 

25/11/2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e dal Decreto MiSE 16 febbraio 2018, “Rideterminazione del numero 

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

attuativo della riforma delle Camere di commercio di cui al richiamato D. Lgs. 25 novembre 2016, 

n. 219. Per quanto riguarda gli impatti sulla Camera di Commercio Riviere di Liguria, tale decreto 

impone (art. 6 e all. C) che, entro il 31 dicembre 2019, la Camera non possa avere più di 

un’azienda speciale.  

 

Con successiva deliberazione n. 104 del 25/07/2019, la Giunta ha approvato allo scopo la fusione, 

per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 C.C., dell’azienda speciale Blue Hub nell’Azienda 

Speciale PromoRiviere di Liguria, con la contestuale approvazione del Progetto di fusione e dello 

Statuto della Azienda Speciale risultante dalla fusione. La Giunta camerale ha stabilito che, a 

seguito della fusione, l’Azienda Speciale incorporante assumerà la nuova denominazione di 

Azienda Speciale “Riviere di Liguria” (sede legale ed amministrativa presso la Camera di 

Commercio Riviere di Liguria – sede di Savona – Via Quarda Superiore n. 16 – C.F./P.IVA 

01523290086), prevedendo 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 

dell’Azienda incorporata, e che gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno a partire 

dalle ore 00:00 del 01/01/2019.  

 

La delibera di Giunta camerale n. 104 del 25/07/2019 è stata pubblicata in data 07/08/2019 sul sito 

internet camerale e delle Aziende Speciali al fine di consentire eventuali opposizioni da parte dei 

creditori delle Aziende partecipanti alla fusione. 
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Entro il termine previsto dalla legge non sono pervenute opposizioni da parte dei creditori, come 

risulta dalle attestazioni dei Direttori delle Aziende Speciali (nota di PromoRiviere di Liguria prot. 

n. 365 del 9.9.2019;  nota di  Blue Hub prot. n. 376 del 9.9.2019). 

Sulla base dell’iter codificato nel Progetto di fusione, tenuto conto che le aziende speciali hanno 

provveduto ad approvare e pubblicare il Progetto di fusione ed i relativi allegati, la Giunta è 

chiamata oggi ad approvare in via definitiva l’atto di fusione, che potrà avere efficacia dal 1 

novembre 2019. 

La legge n. 580/1993, all’art. 14, comma 5, 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. 

 

Il Presidente sottolinea che la fusione determinerà la cessazione dell'Azienda Speciale incorporata 

e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente inviata la Giunta camerale a deliberare.  

 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

- udito il Presidente; 

- 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”; 

- richiamata la Delibera di Giunta n. 15 del 26/02/2019 con la quale è stato dato avvio al 

procedimento per l’accorpamento/fusione dell’Azienda Speciale Blue Hub nell’Azienda 

Speciale PromoRiviere di Liguria con l’approvazione dei principi e degli indirizzi della 

fusione; 

- richiamata la Delibera di Giunta n. 104 del 25/07/2019, con la quale la Giunta ha approvato 

allo scopo la fusione, per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 C.C., dell’azienda 

speciale Blue Hub nell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, con la contestuale 

approvazione del Progetto di fusione e dello Statuto della Azienda Speciale risultante dalla 

fusione. Con tale atto la Giunta ha stabilito altresì che, a seguito della fusione, l’Azienda 

Speciale incorporante assumerà la nuova denominazione di Azienda Speciale “Riviere di 

Liguria” (sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria – 

sede di Savona – Via Quarda Superiore n. 16 – C.F./P.IVA 01523290086), prevedendo 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 dell’Azienda incorporata, e 

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

01/01/2019;  
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- 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; 

- preso atto che le aziende speciali hanno provveduto ad approvare e pubblicare il Progetto di 

fusione ed i relativi allegati; 

- viste le note dei Direttori delle Aziende Speciali interessate, di mancata opposizione da parte 

dei creditori (nota di PromoRiviere di Liguria prot. n. 365 del 9.9.2019; nota di  Blue Hub 

prot. n. 376 del 9.9.2019); 

- 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 n. 8 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 Blue Hub e PromoRiviere di Liguria, interessate al 

progetto di fusione illustrato nelle premesse; 

 

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. 104 del 25/07/2019) – costituisce l’atto pubblico di fusione dell’Azienda Speciale 

Blue Hub nell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria; 

 

di dare 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 n. 16, 

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

 

di dare atto che la fusione avrà efficacia dalla data del 1 novembre 2019 e che da tale data si 

produrranno gli effetti civilistici della fusione e l’Azienda Speciale incorporante subentrerà in ogni 

rapporto giuridico attivo e passivo dell'Azienda Speciale incorporata; 

 

di dare atto che gli effetti contabili e fiscali si produrranno dalle ore 00:00 del 01/01/2019, 

applicandosi la c.d. retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi dell’art. 

2501 ter, comma 1, numero 6, c.c.; dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 

dell’art. 2504-bis, comma 3, del codice civile; 

 

di dare atto che, 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 ed un’unica dichiarazione dei redditi per l’anno 2019; 
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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, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Progetto di fusione, sarà competenza 

della Giunta camerale nominare i nuovi organi politici ed amministrativi dell’Azienda Speciale 

risultante dalla fusione entro e non oltre 30 giorni dall’atto di fusione; 

 

di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale incorporante non decade 

con la fusione e prosegue nelle sue funzioni; 

 

di dare atto 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 l’Azienda incorporata; 

 

di dare atto che il personale dipendente dall'Azienda Speciale incorporata verrà trasferito 

all'Azienda Speciale incorporante senza soluzione di continuità e manterrà la qualifica, il livello e 

l'anzianità già acquisite; 

 

di disporre che della presente delibera venga data comunicazione al Presidente e al Direttore delle 

Aziende Speciali partecipanti alla fusione per la relativa presa d’atto da parte dei singoli Consigli 

di Amministrazione; 

 

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. 

 

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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