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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 22 DEL 12.04.2022

OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE AZIENDE SPECIALI. APPROVAZIONE.

Sono presenti:

num
Componente

settori e ambiti di 

rappresentanza
presente assente

1
GELSOMINO Cosimo Damiano –

Presidente
Commercio X

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X

3 ANGELILLIS Luigi Industria X

4 BISCOTTI Nicola Industria X

5 DI FRANZA Alessia Artigianato X

6 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

7 MAZZEO Raffaele Commercio X

8 PILATI Marino Agricoltura X

E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti presente assente

Dott. Carmine CILLIS Presidente X

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X

Dott. Giovanni Savini Componente  X

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la 

verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 

10/04/2018.

*****
Riferisce il Presidente.

Con deliberazione della Giunta camerale n. 7 del 02/02/2022 è stato disposto l’avvio del processo di fusione 

per incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek, Camera tecnologie, nell’Azienda Speciale Cesan, Centro 

Studi e Animazione Economica, entrambe della Camera di Commercio di Foggia e sono state dettate le linee 

di indirizzo della fusione stessa, comunicate alle Aziende Speciali Cesan e Camtek con nota protocollo n 

0002700/U del 15/02/2022.
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I CdA delle Aziende Speciale Cesan e Camtek hanno recepito l'avvio del Progetto di Fusione nelle riunioni 

del 24/02/2022, rispettivamente con delibera n. 3 Cesan e con delibera n. 2 Camtek.

Il Progetto di Fusione in forma semplificata è stato approvato, in via preliminare, dal CdA dell’Azienda 

Speciale Cesan, con delibera n. 4 del 30/03/2022 e dal CdA dell’Azienda Speciale Camtek con delibera n. 5 

del 30/03/2022.

La delibera relativa con gli annessi allegati  sono stati trasmessi, da entrambe le aziende speciali, alla Camera 

di Commercio di Foggia, a mezzo PEC, in data 4 Aprile 2022.

Come previsto dall’art. 2501-septies, comma 1, c.c., sono depositati in copia presso la sede delle Aziende 

Speciali Cesan e Camtek:

● la proposta del Progetto di Fusione;

● la proposta del nuovo Statuto dell’Azienda Speciale Incorporante Cesan; 

● i bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi delle Aziende partecipanti alla fusione (anni 2018, 2019 e 2020) 

con annesse relazioni dei Collegi dei Revisori dei Conti.

Si è fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito Internet 

della Camera di Commercio e sui siti Internet delle Aziende Speciali del Progetto di Fusione e la data fissata 

per la decisione in ordine alla fusione, di competenza della Giunta camerale, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c.. 

Si è fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito, presso la sede delle 

Aziende Speciali partecipanti alla fusione, del Progetto di Fusione con i relativi allegati e la data fissata per 

la decisione in ordine alla fusione, di competenza della Giunta camerale, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c.

Il Presidente, inoltre, dà atto che: 

● è stata esercitata da parte della Giunta camerale l’opzione di rinuncia alla predisposizione della 

situazione patrimoniale delle Aziende Speciali partecipanti alla fusione, come previsto dall’art. 2501-

quater, ultimo comma,c.c.;

● trattandosi di una fattispecie assimilabile al caso di incorporazione di società interamente 

possedute, risulta applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 c.c, pertanto, non si procede 

all’indicazione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote e della data di 

decorrenza della partecipazioni agli utili;

● trattandosi di procedura semplificata, non occorrono la relazione dell’organo amministrativo e la 

relazione degli esperti;

● la fusione determina la cessazione dell’Azienda Speciale Camtek, Camera Tecnologie e, quindi, la 

decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo;
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● la proposta del nuovo Statuto dell’Azienda Speciale incorporante Cesan, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del Progetto di Fusione, sarà sottoposto all’attenzione della Giunta camerale 

come prossimo punto all’ordine del giorno della riunione odierna;

● la fusione determina, altresì, la decadenza degli organi politici, amministrativi dell’Azienda 

Speciale incorporante Cesan, ma non degli organi di controllo, che, quindi, proseguono nel loro mandato 

senza soluzione di continuità fino alla scadenza statutariamente prevista;

● la fusione determina, pertanto, entro il termine del perfezionamento del processo di fusione, la 

necessità di nomina del nuovo organo di Amministrazione dell’Azienda Speciale incorporante Cesan, che 

subentrerà al precedente organo in carica dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 

pubblicazione;

● l’Azienda Speciale incorporante assume i diritti e gli obblighi dell’Azienda incorporata, 

proseguendo in tutti loro rapporti anteriori alla fusione - pertanto, i contratti in essere e non ancora 

conclusi alla data della fusione proseguiranno nell’Azienda incorporante con l’unico adempimento di 

comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti;

● l’Azienda Speciale incorporante, per effetto della fusione, vedrà ampliato il proprio organico, che 

passerà dalle attuali 8 unità a tempo indeterminato a 12 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di 

nuovi contratti di assunzione ma acquisendo quelli già in essere con l’Azienda Speciale Camtek.

Sotto il profilo della competenza, il Presidente dà atto che: 

● la Giunta della Camera di Commercio di Foggia approva il Progetto di Fusione - con i relativi 

allegati - approvato in via preliminare dai CdA delle Aziende Speciali;

● la delibera della Giunta camerale di approvazione del Progetto di Fusione verrà notificata alle 

Aziende speciali partecipanti alla fusione;

● la delibera della Giunta camerale di approvazione del Progetto di Fusione sarà pubblicata sul sito 

Internet camerale e sui siti Internet delle Aziende Speciali, al fine di consentire eventuali opposizioni da 

parte dei creditori, ai sensi dell’art. 2503 c.c.;

● decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet camerale e su siti Internet delle 

Aziende speciali interessate, 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. –

darà attuazione alla fusione mediante propria deliberazione, che, avendo natura di atto pubblico, 

costituisce l’atto pubblico di fusione;

● l’atto pubblico di fusione adottato dalla Giunta camerale sarà pubblicato sul sito internet 

camerale e sui siti Internet delle Aziende interessate.

Sotto il profilo degli effetti della fusione, il Presidente dà atto 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.), pertanto, nel Progetto di Fusione è previsto che gli effetti civilistici si 

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

Incorporata;

● gli effetti contabili e fiscali della fusione si produrranno dal 01/01/2022, essendo prevista nel 

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

2504-bis, comma 3, del codice civile. 

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente e ritenuto di condividerne i contenuti; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 7 del 07/02/2022;

VISTO il progetto di fusione in forma semplificata ed i relativi allegati, approvato, in via preliminare, dai 

CdA delle Aziende Speciali Cesan e Camtek partecipanti alla fusione, nel testo allegato al presente 

provvedimento; 

VERIFICATO il rispetto dei principi e degli indirizzi forniti dalla Giunta camerale con la Delibera n. 7 del 

07/02/2022;

VISTA la legge n. 580/1993 articoli 2, comma 5, e 4bis; 

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 il decreto MISE del 16.2.2018 “Rideterminazione del numero delle Camere di Commercio mediante 

accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

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

DATO ATTO che al momento della votazione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica;

a voti unanimi

DELIBERA 

1. di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. dell’Azienda 

Speciale Camtek, Camera Tecnologie, nell’Azienda Speciale cesan Centro Studi e Animazione Economica 

della Camera di Commercio di Foggia, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di prevedere che gli effetti civilistici della fusione si produrranno dal 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 Speciale incorporata Camtek; 

3. di prevedere che gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno a partire dal 01/01/2022, 

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 01/01/2022 degli effetti contabili e 

fiscali della fusione l’Azienda Speciale incorporante elaborerà un unico bilancio consuntivo per l’esercizio 

2022 e un’unica dichiarazione dei redditi per l’anno 2022; 

4. di disporre che la fusione determina la cessazione dell’Azienda Speciale incorporata Camtek e, 

quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo; 
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5. di prendere atto che la Giunta procederà, in data odierna, ad approvare il nuovo Statuto 

dell’Azienda Speciale Incorporante Cesan;

6. di disporre che la fusione determina, altresì, la decadenza degli organi politici, amministrativi 

dell’Azienda Incorporante Cesan, ma non degli organi di controllo della stessa che, quindi, proseguono nel 

loro mandato senza soluzione di continuità fino alla scadenza statutariamente prevista; 

7. di provvedere, entro il termine del perfezionamento del processo di fusione, alla nomina del 

nuovo organo di Amministrazione dell’Azienda Speciale incorporante Cesan, che subentrerà al precedente 

organo in  carica dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione;

8. per effetto della fusione l’Azienda incorporante assumerà i diritti e gli obblighi dell’Azienda 

Speciale Incorporata Camtek, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione; 

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

organico, che passerà dalle attuali 8 unità a tempo indeterminato a 12 unità a tempo indeterminato, senza 

la stipula di nuovi contratti di assunzione ma acquisendo quelli già in essere con l’Azienda Speciale 

Camtek; 

10. di disporre che la presente delibera sia notificata alle Aziende Speciali Cesan e Camtek 

partecipanti alla fusione; 

11. di disporre che la presente delibera sia trasmessa, al Ministero dello Sviluppo Economico, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Regione Puglia; 

12. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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