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Oggetto: Aziende Speciali – Approvazione Progetto di fusione.

Relatore: Il Presidente

Con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021, la Giunta della Camera di Commercio Monte 
Rosa Laghi Alto Piemonte ha avviato il processo di fusione per incorporazione delle Aziende 
speciali ASFIM ed E.V.A.E.T. nell’Azienda speciale Fedora, approvando i principi e gli indirizzi su 
cui fondare la fusione medesima, nonché il nuovo Statuto dell’Azienda speciale incorporante.

Sotto il profilo procedurale, si rappresenta che:
- la Camera di Commercio ha dato comunicazione ai Presidenti e al Direttore delle 

Aziende speciali camerali dell’avvio del processo di fusione con la nota n. 46185 del 
27.09.2021, trasmessa via PEC a firma del Segretario generale, con allegati la richiamata 
deliberazione n. 102 del 23.09.2021 e l’unito nuovo Statuto dell’Azienda speciale 
Fedora;

- il progetto di fusione in forma semplificata è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda speciale E.V.A.E.T. nella riunione del 06.10.2021 e dai 
Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali ASFIM e Fedora nelle riunioni del 
07.10.2021;

- al predetto progetto di fusione è stata data pubblicità, ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 
3, c.c. mediante:
 pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto 

Piemonte;
 deposito nel REA sulla posizione delle tre Aziende speciali interessate alla fusione;

- come previsto dall’art. 2501-septies, comma 1, c.c., sono stati depositati in copia presso 
la sede delle tre Aziende Speciali interessate dalla fusione:
 il progetto di fusione con allegato il nuovo Statuto dell’Azienda speciale 

incorporante Fedora;
 i bilanci degli ultimi tre esercizi delle Aziende partecipanti alla fusione, completi di 

relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori dei conti (che sono stati altresì 
pubblicati sul sito Internet della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte);

- con la sopra richiamata deliberazione n. 102 del 23.09.2021, la Giunta camerale ha 
rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione 
sul sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla 
fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater 
c.c.;

- con la sopra richiamata deliberazione n. 102 del 23.09.2021, la Giunta camerale ha 
altresì rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito 
degli atti presso la sede delle Aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la 
decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501- septies, 
comma 1, e 2505-quater c.c..
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Sotto il profilo dei contenuti del progetto di fusione, si rileva che gli stessi appaiono 
pienamente in linea con i principi e gli indirizzi definiti dalla Giunta camerale nella più volte 
richiamata deliberazione n. 102 del 23.09.2021.

In relazione a quanto sopra esposto, la Giunta camerale è invitata:
- ad approvare il progetto di fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. 

dell’Azienda speciale E.V.A.E.T. e dell’Azienda speciale ASFIM nell’Azienda speciale 
Fedora, nel testo già approvato in via preliminare dai Consigli di Amministrazione delle 
Aziende speciali coinvolte nella fusione e allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

- a dare atto che il nuovo Statuto dell’Azienda speciale incorporante, già approvato dalla 
Giunta camerale con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021, costituisce parte integrante 
e sostanziale del progetto di fusione;

- a disporre che la presente deliberazione sia comunicata ai Presidenti e al Direttore delle 
Aziende speciali partecipanti alla fusione per la relativa presa d’atto da parte dei singoli 
Consigli di Amministrazione;

- a disporre che il Direttore delle Aziende speciali dia informativa della fusione ai 
creditori, ai lavoratori e ai Collegi dei Revisori dei Conti delle Aziende speciali, nonché 
agli enti competenti per la loro designazione;

- a disporre che, per opportuna informazione, la presente deliberazione sia trasmessa, 
unitamente agli allegati, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Piemonte;

- a dare mandato ai Presidenti delle Aziende speciali di procedere al deposito per 
l’iscrizione al REA, sulla posizione delle Aziende speciali coinvolte, della presente 
deliberazione di fusione, nonché dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Aziende 
partecipanti alla fusione, completi di relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori 
dei conti;

- a dare mandato al Segretario generale di procedere tempestivamente alla pubblicazione 
sul sito Internet camerale della presente deliberazione di fusione, in aggiunta alla 
documentazione già pubblicata, allo scopo di garantire il rispetto del termine di 30 giorni 
prescritto dalla legge per eventuali opposizioni da parte dei creditori delle Aziende 
speciali partecipanti alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2503 e 2505-
quater c.c., e tenendo conto dell’opportunità di portare in approvazione l’atto di fusione 
entro la fine del prossimo mese di novembre.

Decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet camerale e al REA della 
presente deliberazione di fusione, la Giunta camerale, preso atto dell’assenza di opposizioni da 
parte dei creditori, ovvero disposto il pagamento dei creditori opponenti, a norma dell’art. 2503, 
comma 1, c.c., potrà dare attuazione alla fusione con propria deliberazione, che costituisce l’atto 
pubblico di fusione, il quale dovrà essere pubblicato sul sito Internet camerale e depositato, entro 30 
giorni, per l’iscrizione al REA (art. 2504, comma 1, c.c.).

Poiché, in base a quanto previsto nel progetto di fusione, la stessa avrà efficacia dalle ore 
00,00 del primo giorno del mese successivo all’ultima iscrizione dell’atto di fusione e da tale data 
l’Azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende 
incorporate estinte e cesseranno le Aziende incorporate, con conseguente decadenza dei relativi 
organi politici, amministrativi e di controllo, mentre gli effetti contabili e fiscali della fusione
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saranno retrodatati alle ore 00,00 del giorno 1° gennaio dell’anno di decorrenza giuridica della 
fusione, è auspicabile che l’atto di fusione sia adottato e depositato al REA entro la fine del 
prossimo mese di novembre, così da consentire la decorrenza giuridica della fusione dal 01.12.2021 
e la retrodatazione a fini contabili e fiscali dal 01.01.2021, con conseguente approvazione, da parte 
del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale incorporante, di un unico preventivo 
economico per l’anno 2022.

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la Legge 29.12.1993, n, 580, recante “Riordinamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTO il D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, in particolare 
gli articoli da 65 a 73;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 102 del 23.09.2021;

ESAMINATO l’allegato progetto di fusione, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale E.V.A.E.T. nella riunione del 06.10.2021 e dai Consigli 
di Amministrazione delle Aziende speciali ASFIM e Fedora nelle riunioni del 
07.10.2021;

CONDIVISI i contenuti dell’allegato progetto di fusione e verificata la piena rispondenza 
degli stessi ai principi e agli indirizzi definiti dalla Giunta camerale nella 
richiamata deliberazione n. 102 del 23.09.2021;

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

VISTO lo Statuto camerale vigente, in particolare gli articoli 32 e 33;

All’unanimità

DELIBERA

a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. 
dell’Azienda speciale E.V.A.E.T. e dell’Azienda speciale ASFIM nell’Azienda speciale 
Fedora, nel testo già approvato in via preliminare dai Consigli di Amministrazione delle 
Aziende speciali coinvolte nella fusione e allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che il nuovo Statuto dell’Azienda speciale incorporante, già approvato dalla 
Giunta camerale con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021, costituisce parte integrante 
e sostanziale del progetto di fusione;
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c) di disporre che la presente deliberazione sia comunicata ai Presidenti e al Direttore delle 
Aziende speciali partecipanti alla fusione per la relativa presa d’atto da parte dei singoli 
Consigli di Amministrazione;

d) di disporre che il Direttore delle Aziende speciali dia informativa della fusione ai 
creditori, ai lavoratori e ai Collegi dei Revisori dei Conti delle Aziende speciali, nonché 
agli enti competenti per la loro designazione;

e) di disporre che, per opportuna informazione, la presente deliberazione sia trasmessa, 
unitamente agli allegati, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Piemonte;

f) di dare mandato ai Presidenti delle Aziende speciali di procedere al deposito per 
l’iscrizione al REA, sulla posizione delle Aziende speciali coinvolte, della presente 
deliberazione di fusione, nonché dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Aziende 
partecipanti alla fusione, completi di relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori 
dei conti;

g) di dare mandato al Segretario generale di procedere tempestivamente alla pubblicazione 
sul sito Internet camerale della presente deliberazione di fusione, in aggiunta alla 
documentazione già pubblicata, allo scopo di garantire il rispetto del termine di 30 giorni 
prescritto dalla legge per eventuali opposizioni da parte dei creditori delle Aziende 
speciali partecipanti alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2503 e 2505-
quater c.c., e tenendo conto dell’opportunità di portare in approvazione l’atto di fusione 
entro la fine del prossimo mese di novembre.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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