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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  

redatto ai sensi dell’art. 2501ter del Codice Civile
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Premessa 

 
Il presente progetto prevede la fusione delle aziende speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia 

mediante l’incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek Camera tecnologie (incorporata) nell’Azienda speciale 

Cesan Centro Studi e Animazione Economica (incorporante). 

Per interpretazione univoca della dottrina, fra i tanti si veda 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 i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio I.A.A. di Foggia, per cui la fattispecie viene assimilata alla 

fattispecie di incorporazione di società interamente possedute. 

È quindi possibile applicare la procedura di fusione semplificata prevista dall’art.2505 del Codice Civile. 

Vengono quindi meno le disposizioni dell’art. 2501ter, primo comma numeri 3),4) e 5). 

Pertanto nel presente progetto di fusione non risulteranno: 

1. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro; 

2. le modalità di assegnazioni delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella 

incorporante; 

3. la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili. 

Per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art.2505 non verranno inoltre predisposte le 

relazioni previste dagli articoli 2501quinquies - Relazione dell’organo amministrativo - e 2501sexsies- Relazione degli 

esperti. 

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Trovano applicazione le 

semplificazioni di cui all’art. 2505quater c.c., oltre che la disposizione dell’art. 2501quater, ultimo comma, c.c., nel 

testo novellato dall’art.1 del D.Lgs. n.123/2012. 

  

mailto:info@pec.cesan.eu


 

CESAN Centro Studi e Animazione Economica  
Azienda Speciale CCIAA di Foggia 

 
CAMTEK Camera Tecnologie  
Azienda Speciale CCIAA di Foggia  

Aziende speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia 
Cesan e Camtek  
Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 
Tel. 0881.797111 
PEC: info@pec.cesan.eu - camtek@legalmail.it 
P.IVA Cesan 01779440716 - Camtek 01793020718 

Pag. 4 di 10 

 

1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione Azienda incorporante. 

Azienda incorporante 

Azienda speciale Cesan Centro Studi e Animazione Economica  

Sede: Foggia – Via Michele Protano, 7 

Codice fiscale: 01779440716 - Partita IVA: 01779440716 

L’Azienda è stata creata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Foggia ai sensi della Legge n.580/93 e s.m.i., a cui 

unicamente va riferita la titolarità. 

A norma del vigente Statuto, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 026 del 05.03.2020 

l’Azienda Speciale Cesan Centro Studi e Animazione Economica:  

a) assolve, su delega dell’Ente Camerale, a funzioni tecnico amministrative di assistenza e supporto alle 

attività istituzionali; 

b) promuove, coordina e gestisce progetti di assistenza tecnica, informativa e formativa, alle pmi; 

c) promuove, coordina e gestisce iniziative progettuali a valere su fonti di finanziamento regionali, 

nazionali e comunitarie; 

d) promuove, coordina e gestisce iniziative progettuali sulla società dell’Informazione; 

e) fornisce ad enti, associazioni di categoria e pmi servizi di supporto alle strategie promozionali e di 

comunicazione; 

f) elabora studi e ricerche su aspetti del sistema economico locale, anche in collaborazione con l’Ufficio 

Studi dell’Ente Camerale. 

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro. 

Azienda incorporata 

Azienda speciale Camtek Camera Tecnologie  

Sede: Foggia – Via Michele Protano 7 

Codice fiscale: 01793020718 - Partita IVA: 1793020718 

L’Azienda è stata creata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Foggia ai sensi della Legge n.580/93 e s.m.i., a cui 

unicamente va riferita la titolarità. 

A norma del vigente Statuto, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 9, del 26.01.2021, l’Azienda 

Speciale Camtek, ha lo scopo di fornire alle categorie economiche, ai consumatori, agli enti un qualificato ed 

indipendente servizio di consulenza, assistenza, formazione e certificazione rispondenti alle esigenze della 

economia locale. A tal fine l’Azienda:  

1. fornisce un servizio qualificato di assistenza, consulenza e formazione sui temi della qualità, dell’ambiente, 

della certificazione di prodotto, della sicurezza alimentare, della tracciabilità;  
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2. fornisce assistenza alle imprese sui temi del trasferimento tecnologico, della diffusione dell’innovazione 

tecnologica e della normazione perseguendo politiche ed obiettivi fissati dalla Camera di Commercio;  

3. partecipa alla realizzazione di attività progettuali, comunitarie, nazionali e locali, direttamente o in 

cooperazione con la Camera di Commercio; 

4. collabora con aziende, enti, operatori nel percorso di realizzazione di sistemi di gestione;  

5. eroga corsi di formazione, secondo percorsi definiti in collaborazione con i fruitori, finalizzati alla crescita 

professionale ed al conseguimento di specifiche competenze; 

6. svolge studi e ricerche, di carattere applicativo, anche in collaborazione con altre strutture, nell’ambito delle 

competenze sopra espresse, finalizzati alla tutela del territorio, dei prodotti e dell’economia locale; 

7. svolge ogni altra attività che possa sotto il profilo tecnico essere di ausilio alla Camera di Commercio di Foggia 

nello svolgimento dei propri compiti di promozione dell’economia provinciale. 

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro. 
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2. Motivazioni della fusione 
 

Alla luce del mutato contesto finanziario in cui operano le Camere di Commercio già dal 2015 e del processo di 

riforma in atto del sistema camerale, si pone l’esigenza di procedere alla razionalizzazione e riduzione delle 

Aziende Speciali della Camera di Commercio mediante accorpamento – da attuarsi tramite fusione per 

incorporazione –  al fine di migliorare l’efficacia gestionale complessiva oltre che per conseguire maggiori 

sinergie - derivanti dalla concentrazione delle funzioni - ottimizzare i costi e le strutture, ridurre gli organi 

amministrativi e di controllo, ottimizzare l’impiego delle risorse umane e rafforzare il raccordo tra gli organi 

camerali e quelli aziendali. Preso atto dell’attuale quadro normativo nell’ambito del quale tali organismi svolgono 

la propria attività - sempre più affine a quello degli enti camerali – e della necessità di ridurre i costi strutturali e 

di funzionamento, garantendo, comunque, il soddisfacimento dei servizi a favore delle imprese del territorio, è 

necessario porre in essere un intervento strutturale che consenta di ottenere, oltre alla semplificazione 

gestionale, anche il contenimento degli oneri di funzionamento. Il progetto di fusione per incorporazione 

risponde, pertanto, ad un’esigenza di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio che intende 

raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalle predette 

Aziende e di contenimento dei costi. 

 
3. Atto costitutivo-statuto della Azienda incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla 

fusione 
 

Il nuovo Statuto dell’Azienda incorporante, che costituisce parte integrante del presente Progetto di fusione, 

non prevede una nuova denominazione e risulta opportunamente modificato ed ampliato, in particolare per 

quanto concerne l’oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività ritenuti 

strategici dall’ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle 

Aziende Speciali, ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del d.l. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010. 

 

4. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali e data di decorrenza giuridica. 
 
Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno a partire dalle ore 00:00 del giorno 01/01/2022 (art. 172 

D.P.R. n. 917/86 – testo Unico Imposte sui redditi). 

Dal punto di vista giuridico la fusione avrà efficacia dalle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo al 

decorso del termine di pubblicazione. Da tale data l’Azienda Speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto 

giuridico attivo e passivo dell’Azienda incorporata. 
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5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci. 

Nelle Aziende oggetto di fusione non esistono particolari categorie di soci. 

 

6. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete 

l’amministrazione delle aziende partecipanti alla fusione. 

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione.  

La fusione determina: 

- la cessazione dell’azienda incorporata e, quindi, dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo; 

- la decadenza delle rispettive cariche degli organi politici, amministrativi dell’Azienda incorporante Cesan 

Centro Studi e Animazione Economica, salvo il Collegio dei Revisori che resterà in carica fino alla naturale 

scadenza, nonché sino alla ricezione delle nuove designazioni da parte degli Enti competenti; 

- che il Presidente dell’Azienda è il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia; 

- che il Direttore Generale è il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia; 

- il trasferimento di tutti i diritti e di tutti gli obblighi dell’Azienda speciale Camtek nell’azienda speciale 

incorporante Cesan Centro Studi e Animazione Economica, con prosecuzione di tutti i rapporti anteriori alla 

fusione. 

7. Rapporto di cambio. 

Le due Aziende speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto, gli Organi 

amministrativi non hanno provveduto ad alcuna determinazione di rapporto di cambio ai sensi dell’art.2505 

del codice civile. 

8. Modalità di assegnazione delle quote. 

Considerato che le due Aziende speciali appartengono alla Camera di Commercio I.A.A. di Foggia, la 

fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute.  

Risulta, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all’art.2505 del codice civile. Non si applicano, 

pertanto, le disposizioni di cui all’art.2501ter, comma 1, n.4) in base al quale il progetto di fusione deve indicare 

“le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella 

incorporante”. 

Alla fusione, comunque, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, pertanto, tale 

aspetto non rileva. 
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9. Decorrenza della partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate in cambio. 

Non applicabile in conseguenza a quanto indicato al punto 8. 

 
10. Personale dipendente. 

 
Com’è noto, l’art. 76, comma 8, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria”, stabilisce che “Il personale delle aziende speciali create dalle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell’attività 

delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non 

previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni 

effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o 

regolamentari in contrasto con il presente articolo. Il comma 8-bis dispone che “Le aziende speciali create 

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale 

previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a 

qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere”. L’art. 14, comma 5bis, del D.L. 

n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”, ha previsto, a decorrere dall’anno 2013, l’estensione, alle aziende speciali, del regime 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive camere di commercio. 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. 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 relativi inquadramenti previsti dal CCNL di 

settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso l’Azienda Speciale incorporata 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. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti 

dell’Azienda incorporata non sono previste variazioni nelle modalità della prestazione lavorativa.  

Tuttavia, al fine di armonizzare i livelli retributivi e di inquadramento del personale delle Aziende partecipanti 
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alla fusione, la Giunta Camerale ha, con deliberazione n. 7 del 02/02/2022, raccomandato al Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda incorporante, di procedere, successivamente al completamento del processo 

di fusione, se del caso, ad una revisione degli inquadramenti del personale delle Aziende coinvolte nel 

progetto di fusione. 

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 incorporata.  

La tabella che segue espone la pianta organica dell’Azienda Speciale incorporante come aggiornata al primo 

giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione a seguito dell’incorporazione: 

Livello 
Personale a tempo 

indeterminato 

Personale a tempo 

determinato 
% Full Time Totale 

Quadro 2 --- 2 2 

1^ Livello 2 --- 2 2 

2^ Livello 7 --- 7 7 

3^ Livello 1 --- 1 1 

4^ Livello — --- — — 

5^ Livello --- --- --- --- 

Totale 12 0 12 12 
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11. Aspetti fiscali  

Dal punto di vista fiscale, l’operazione di fusione è un’operazione: - neutrale ai fini delle imposte sui redditi; - 

esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72. 

 
12. Facoltà di rettifica 

Sono salve rettifiche del presente progetto di fusione e dei suoi allegati richieste da ogni competente Autorità 

in materia. 

 
 

Allegati: 

A. Bilanci d’esercizio Cesan Centro Studi e Animazione Economica anni 2018, 2019 e 2020 

B. Bilanci d’esercizio Azienda Speciale Camtek Camera Tecnologie (già Lachimer) anni 2018, 2019 e 2020 

C. Statuto modificato dell’Azienda Speciale Cesan Centro Studi e Animazione Economica 
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