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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE AI             
SENSI DELL’ART. 2501 QUINQUIES DEL CODICE CIVILE 
 
L’operazione di fusione di cui all’allegato progetto si presenta come una fusione 
cosiddetta “omogenea” in quanto realizzata mediante la costituzione di una nuova società 
in cui convergono due preesistenti società consortili, l’Azienda Turistica del Biellese e 
quella del Vercellese e della Valsesia. 
 
La fusione nasce oltre che da una esigenza di compliance alla Legge regionale  di Riforma 
dell’organizzazione turistica in Piemonte ed al D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica” come altresì modificato dal D.Lgs. 100/2017  
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 175/2016” da una esigenza di 
razionalizzazione indispensabile alla crescita del settore dei servizi al turismo non solo 
per quanto concerne l’informazione al pubblico, ma anche in funzione di sostegno agli 
operatori del settore ed in generale della valorizzazione dei territori di competenza. 
 
Questi obiettivi sono più facilmente raggiungibili con una dimensione più vasta che 
consenta una efficace razionalizzazione delle strutture consentendo di dirottare più risorse 
ai servizi ed ai progetti, fruendo dei risparmi dei costi gestionali grazie alla unificazione 
dei livelli decisionali ed alle sinergie derivanti dal progetto di semplificazione e 
snellimento della struttura sociale. 
 
 Il capitale sociale della società derivante dalla fusione per unione delle preesistenti 
società sopraccitate conseguentemente sarà pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila) 
riducendo la quota base della partecipazione ad euro 1,00 (uno) tenuto conto che la quota 
minima risulta invece ad oggi differenziata nelle due società partecipanti alla fusione 
Azienda Turistica Locale del Biellese Soc. Cons. a r.l. ed Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica Locale della Valsesia Soc. Cons. a r.l..  
Avuto riguardo ai patrimoni netti al 31.12.2018 delle due società e senza tenere conto di 
avviamenti differenziati che non trovano giustificazione in considerazione dell’identica 
attività svolta dalle due società e dal fatto che entrambe svolgono la loro attività 
essenzialmente sulla base di contributi pubblici (in particolare erogati dalla Regione 
Piemonte in virtù della vigente Legge Regionale) mentre l’attività commerciale risulta 
sostanzialmente equivalente il rapporto di concambio, tenuto altresì conto di 
arrotondamenti che comporranno le prime riserve della società derivante dalla fusione 
risulta di uno a due cioè agli attuali soci dell’Azienda Turistica Locale del Biellese 
verranno attribuite il doppio delle quote attribuite agli attuali soci dell’Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese.  
Nella determinazione della governance occorrerà tenere conto delle diverse 
rappresentanze territoriali e qualora le rispettive assemblee optino per un governo 
collegiale (consiglio di amministrazione) della società emergente dalla fusione anche per 
il rispetto dell’”equilibrio di genere” di cui all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 



trattando si di società ad ampia partecipazione pubblica e nella quale ai sensi della vigente 
legge regionale in materia la Regione Piemonte potrà in prospettiva arrivare a detenere 
una quota non superiore al 40% del capitale sociale mentre è prevedibile un 
ridimensionamento nella partecipazione al capitale da parte della Provincia di Biella. 
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