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parte integrante

Oggetto

PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EXPLORA SPA IN ARIA SPA
IN ATTUAZIONE ART. 4 L.R. 24/2021 - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTA la legge regionale 27.12.2006, n. 30 e ss.mm., con la quale è stato istituito il 
Sistema regionale del quale fanno parte EXPLORA SPA e l’Azienda regionale per 
l’innovazione e per gli acquisti SPA (di seguito ARIA SPA);

VISTO l’art. 4, comma 1 della legge regionale 27.12.2021, n. 24, con il quale è stata 
autorizzata la fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA al fine di 
razionalizzare le partecipazioni societarie di Regione Lombardia, con l’obiettivo di 
contenere ed efficientare la spesa pubblica;

CONSIDERATO che  il  comma  2  del  medesimo  articolo  4  stabilisce  che  entro 
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale, sentita la 
commissione  consiliare  competente,  definisce  le  modalità  e  i  termini  per 
l’effettuazione dell’operazione di  fusione per incorporazione di  EXPLORA SPA in 
ARIA SPA, prevedendo che la stessa sia attuata, nel rispetto di quanto previsto 
dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, entro il termine ordinatorio del 30 
aprile 2022;

VALUTATO  il cronoprogramma redatto da ARIA SPA da cui risulta la necessità di 
prevedere  quale  termine  per  l’efficacia  della  fusione  per  incorporazione  di 
EXPLORA  SPA  in  ARIA  SPA  la  data  del  1^  luglio  2022,  a  fronte  dei  diversi 
adempimenti  cui  sono  tenute  le  due  società,  costituiti  principalmente  da: 
approvazione del progetto di  fusione da parte degli  organi amministrativi  delle 
società – oggetto di successiva approvazione da parte di Regione Lombardia -, 
assunzione delle delibere assembleari  in ordine al  progetto di  fusione e relativa 
iscrizione  presso  il  Registro  Imprese,  decorrenza  del  termine  di  60  giorni  per 
opposizione creditori, stipula dell’atto di fusione, deposito e iscrizione dello stesso 
presso il Registro Imprese;

DATO ATTO,  pertanto, che il  termine previsto nella relazione tecnica di  cui  alla 
d.g.r. 21.12.2021 n. 5735 con riferimento alla razionalizzazione della partecipazione 
in EXPLORA SPA mediante fusione per incorporazione in ARIA SPA è da intendersi  
al 1^ luglio 2022;

RITENUTO di definire le modalità e i termini per l’effettuazione dell’operazione di 
fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA, prevedendo che sia data 
attuazione ai vari adempimenti prescritti dalla normativa civilistica in materia, nel 
rispetto  delle  scadenze temporali  ivi  stabilite  così  da garantire  l’efficacia  della 
fusione per incorporazione a far data dal 1^ luglio 2022;

VALUTATO OPPORTUNO:
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● autorizzare la predisposizione del progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter 
c.c. da parte degli organi amministrativi di EXPLORA SPA e di ARIA SPA;

● esonerare espressamente gli organi amministrativi di EXPLORA SPA e di ARIA 
SPA  dalla  redazione  di  quanto  previsto  dagli  artt.  2501  quater,  2501 
quinquies e 2501 sexies del codice civile;

● rinunciare espressamente,  in qualità di  Socio unico di  EXPLORA SPA e di 
ARIA SPA,  ai  termini  di  cui  all’art.  2501  ter, ultimo comma e all’art.  2501 
septies, primo comma del codice civile;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a 
carico  del  bilancio  regionale  in  quanto  i  costi  dell’operazione  di  fusione  per 
incorporazione  saranno  sostenuti  dalle  società  EXPLORA  SPA  ed  ARIA  SPA, 
attingendo alle risorse dei rispettivi contributi di funzionamento 2022, già stanziate;

RITENUTO necessario acquisire il parere della competente Commissione Consiliare
ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 24/2021;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  definire  le  modalità  e  i  termini  per  l’effettuazione  dell’operazione  di 
fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA, prevedendo che sia 
data attuazione ai vari adempimenti prescritti  dalla normativa civilistica in 
materia, nel rispetto delle scadenze temporali ivi stabilite;

2. di  fissare  alla  data  del  1^  luglio  2022  il  termine  ultimo  per  l’efficacia 
dell’operazione di fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA, e 
conseguentemente  riferire  alla  medesima  data  il  termine  previsto  nella 
relazione  tecnica  di  cui  alla  d.g.r.  21.12.2021  n.  5735  in  merito  alla 
razionalizzazione della partecipazione in EXPLORA SPA;

3. di autorizzare la predisposizione del progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter  
c.c. da parte degli organi amministrativi di EXPLORA SPA e di ARIA SPA;

4. di esonerare espressamente gli  organi amministrativi  di  EXPLORA SPA e di 
ARIA SPA dalla redazione di  quanto previsto dagli  artt.  2501  quater,  2501 
quinquies e 2501 sexies del codice civile;
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5. di rinunciare espressamente, in qualità di Socio unico di EXPLORA SPA e di 
ARIA SPA,  ai  termini  di  cui  all’art.  2501  ter, ultimo comma e all’art.  2501 
septies, primo comma del codice civile;

6. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Consiglio  Regionale  per 
l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3


		2022-02-07T13:11:26+0100
	ENRICO GASPARINI




