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PROGETTO di FUSIONE per INCORPORAZIONE 
di

DINA MURARO Società Cooperativa Sociale  
in

MEA MOSAICOEAIAS Società Cooperativa Sociale  
redatto ai sensi degli artt. 2501 ter  del Codice Civile

Gli Organi Amministrativi di MEA MOSAICOEAIAS Società Cooperativa Sociale (di seguito 

anche “MEA” o la “Società Incorporante”) e di DINA MURARO Società Cooperativa Sociale (di 

seguito anche “DINA MURARO” o la “Società Incorporanda”) hanno concordemente redatto 

ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter del Codice Civile, il presente progetto di 

Fusione  per incorporazione (il “Progetto”) relativo alla Fusione per incorporazione (la 

“Fusione”) di DINA MURARO in MEA.

PREMESSA

 La fusione in questione ha scopo strategico ed economico: si intende unificare due Società 

Cooperative al fine di ottenere l’integrazione dei servizi offerti dalle diverse entità mediante uno 

sviluppo sinergico dei processi aziendali e la creazione di un’unica struttura organizzativa.

La fusione non solo consente di perseguire l’efficienza gestionale e la riduzione dei costi, con 

particolare riguardo a quelli fissi, ma per effetto della crescita dimensionale generata mediante 

l’operazione, la cooperativa incorporante avrà maggiore solidità patrimoniale in grado di 

migliorare la posizione contrattuale e consentire, tra l’altro, la partecipazione a gare di appalto 

pubbliche e private in una posizione di maggior forza.

Dal punto di vista strategico la fusione consente di condividere il know how delle due 

cooperative che, sommato, può dare una risposta più adeguata all’evoluzione dell’utenza. Così 

facendo è possibile ipotizzare di entrare nella nuova programmazione regionale relativamente 

alle nuove Unità di Offerta per la nuova tipologia di utenza che per il momento non ha avuto 

grandi richieste proprio per le difficoltà organizzative che queste nuove strutture richiedono.

*  *  *

1. Tipo, denominazione o ragione Sociale, sede delle Società 

partecipanti alla Fusione
a) Società Incorporante: 
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MEA MOSAICOEAIAS Società Cooperativa Sociale con sede in Via G. Ferrari n. 29 - 

Vicenza (VI), Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza  n. 

03370520284, iscritta al R.E.A. n. VI 274700, iscritta all’Albo delle Società Cooperative  con il 

numero A142646 nella Sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria Cooperative 

Sociali.

b) Società Incorporanda: 

DINA MURARO Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Torino n. 14 – Selvazzano 

Dentro (PD), Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova  n. 

03563000284, iscritta al R.E.A. n. PD 319123, iscritta all’Albo delle Società Cooperative  con il 

numero A122280 nella Sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria Cooperative 

Sociali.

2. Statuto della Società incorporante con le eventuali 
modifiche derivanti dalla Fusione 

In conseguenza dell’operazione di fusione la società incorporante adotterà un nuovo statuto 

adeguato alla normativa sopravvenuta in materia e contenente tra l’altro:

- la modifica della denominazione sociale (che diventerà MEA Società Cooperativa Sociale) (art. 

1);

- la modifica dello scopo sociale e dell’oggetto sociale al fine di tener conto dell’attività svolta 

dall’incorporanda (art. 4 e art. 5) 

- la durata al 31/12/2050 della incorporante (art. 3);

- una precisazione sul diritto dei soci di esaminare i libri sociali (art. 9);

-  l’obbligo di redigere il bilancio sociale (art. 18);

Il testo completo del nuovo statuto della Società Incorporante viene allegato al presente 

progetto (sub A), unitamente allo schema di comparazione dei testi statutari ante e post fusione 

(sub B), per farne parte integrante e sostanziale.

3. Rapporto di concambio delle azioni
Trattandosi di fusione tra società cooperative a mutualità prevalente soggette a regime di 

indivisibilità delle riserve e che riconoscono ai soci eguali diritti a prescindere dall’ammontare 

della loro partecipazione al capitale sociale, il rapporto di cambio è determinato alla pari, 

tenendo conto esclusivamente del valore nominale dei capitali sociali e prescindendo dal valore 

dei rispettivi patrimoni.
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Di conseguenza a ciascun socio della cooperativa incorporanda verranno attribuite azioni della 

cooperativa incorporante di valore nominale identico a quella delle azioni già detenute nel 

seguente rapporto:

- una azione del valore nominale di €. 51,00 della incorporante ogni azione del valore nominale 

di €. 51,00 della incorporanda

Pertanto la fusione per incorporazione avverrà con aumento del capitale sociale nominale della 

cooperativa incorporante in misura pari al valore nominale delle azioni da attribuire ai soci della 

cooperativa incorporanda.

Dal momento che da una parte Dina Muraro detiene azioni in Mea, e dall’altra Mea detiene 

azioni in Dina Muraro, si procederà, per effetto della fusione, all’annullamento delle stesse 

attraverso una corrispondente riduzione dei rispettivi capitali nominali.

Pertanto:

- il capitale della incorporante “MEA” verrà ridotto per un importo pari al valore nominale delle 

azioni attualmente detenuta dall’incorporanda “DINA MURARO” ed aumentato invece per un 

importo pari al valore nominale complessivo delle azioni da assegnare ai soci dell’incorporanda 

“DINA MURARO”

- il capitale dell’incorporanda “DINA MURARO” verrà azzerato (a seguito dell’annullamento delle 

azioni già detenute dall’incorporante “MEA” e dell’annullamento delle azioni spettanti a tutti gli 

altri soci a fronte dell’attribuzione a loro favore delle azioni di pari valore nominale di 

partecipazione al capitale della incorporante) 

Per i motivi citati non è necessaria una valutazione dei patrimoni delle società coinvolte nella 

fusione né ricorre l’obbligo di redigere la relazione degli esperti a norma dell’art. 2501 sexies del 

Codice Civile, così come anche previsto nell’orientamento L.F.2. della Commissione in materia 

societaria del Comitato Notarile Triveneto (“pertanto nel caso di fusione tra società cooperative 

a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza 

aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte – a causa della mancanza nel caso concreto di 

diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all’entità 

della partecipazione – non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501 

sexies c.c.”)

Non risultano emessi strumenti finanziari partecipativi.

4. Modalità di assegnazione delle quote della Società 
incorporante
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Ai soci della Incorporanda verranno attribuite azioni della Incorporante sulla base del rapporto di 

cambio sopra fissato mediante iscrizione al Libro dei soci da eseguire quando la fusione diventa 

efficace.

Non è pertanto previsto alcun conguaglio in denaro.

5. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società 
partecipanti alla Fusione sono imputate al bilancio della 
Società incorporante  

Ai sensi dell’art. 2504-bis, coma 2, del codice civile, gli effetti della Fusione decorreranno dalla 

data in cui verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata. 

Gli effetti contabili della Fusione decorreranno, anche ai fini fiscali (ex art. 172, comma 9 D.P.R. 

22 dicembre 1986, n. 917), a partire dalla medesima data di efficacia di cui al precedente 

comma, ovvero dalla diversa data eventualmente indicata nell’Atto di fusione.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie 
di azionisti e ai possessori di titoli diversi dalle azioni 

Non è previsto alcun trattamento particolare o privilegiato a favore dei Soci né esistono 

possessori di titoli diversi dalle azioni.

7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei 
soggetti cui compete l’amministrazione delle Società 
partecipanti alla Fusione

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle Società 

partecipanti alla Fusione.

Il presente progetto di fusione viene approvato dai Consigli di Amministrazione di Mea e Dina 

Muraro e sarà depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le 

società partecipanti alla fusione, nonché depositato in copia, unitamente ai fascicoli dei bilanci 

degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante all’operazione di fusione, nelle rispettive 

sedi sociali.

Allegati:

A) Testo del nuovo statuto Sociale della Società Incorporante post Fusione 
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B) Schema di raffronto dei testi statutari ante e post fusione

Lì 16 settembre 2020

Mea Mosaicoeaias S.c.s. Dina Muraro S.c.s.

Il Presidente del C.d.A.

Giancarlo Sanavio

Il Presidente del C.d.A.

Franco Cattapan


