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Signori Soci, 

il presente progetto di fusione, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter C.C., ha lo 

scopo di informarVi sugli effetti dell’operazione di fusione per unione delle società 

OLEIFICIO COOPERATIVO MONTALBANO, Società Cooperativa Agricola, con sede 

in Lamporecchio (PT), via Giugnano n. 135, e CANTINE MONTALBANO, Società 

Cooperativa Agricola, con sede in Empoli (FI), via Livornese n. 208, nella società 

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO Società Cooperativa Agricola, con 

sede in Lamporecchio (PT). 

 

PREMESSA 

Le società partecipanti all’operazione di fusione non sono legate da rapporti di 

partecipazione. 

Trattasi di due società cooperative agricole a mutualità prevalente. 

Più precisamente la società OLEIFICIO COOPERATIVO MONTALBANO, Società 

Cooperativa Agricola, si propone, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico e 

nell’osservanza anche della legge n. 59 del 31.01.1992, di far partecipare i soci ai benefici 

della mutualità e della cooperazione, determinare e sviluppare nell’ambito delle zone in cui 

sarà portata ad operare condizioni più favorevoli ed iniziative atte a facilitare 

l’affermazione e l’allargamento della organizzazione cooperativa fra i produttori di olive 

ed olio in particolare; giovare all’economia domestica dei soci; migliorare le condizioni 

morali materiali dei soci e delle loro famiglie. La Cooperativa opera nel settore della 

trasformazione di olive e della vendita di olio extra-vergine di oliva prodotto dai soci, della 

raccolta in conto conferimento dei cereali e della relativa vendita. Svolge inoltre attività di 

vendita di prodotti e mezzi tecnici utili all’agricoltura, sia all’ingrosso, che al dettaglio, 

principalmente verso una clientela composta da soci della Cooperativa stessa. 
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La società CANTINE MONTALBANO, Società Cooperativa Agricola, è retta e 

disciplinata dai principi della mutualità, previsti dalle leggi dello Stato e senza fini di 

speculazione privata, e, nell’ambito dell’oggetto sociale, ha lo scopo di far conseguire ai 

soci i maggiori vantaggi economici possibili, in proporzione ai prodotti agricoli da loro 

direttamente conferiti, attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, 

utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti. Inoltre, la Cooperativa 

realizza lo scambio mutualistico con i soci ponendo in essere con gli stessi transazioni 

commerciali aventi per oggetto il conferimento di beni da parte dei soci, consistenti in uva, 

vino, olio e miele.  

L’operazione di fusione ambisce a dare vita ad una nuova realtà operativa che, forte delle 

risorse umane, esperienziali e materiali delle società coinvolte, possa rafforzare la presenza 

commerciale sul mercato, potenziare lo sfruttamento di know-how e favorire l’ottenimento 

di economie di scala.  

Tra le principali motivazioni che hanno spinto i rispettivi Consigli di Amministrazione a 

proporre ai soci la fusione tra le due cooperative si possono ricordare le seguenti: costruire 

una cooperativa ad alta competitività aziendale, la concentrazione del prodotto e della 

relativa commercializzazione, l’ unione delle limitate risorse pubbliche disponibili in 

un’unica struttura, l’ottimizzazione della forza lavoro, l’abbattimento generale dei costi, la 

formazione di una cooperativa unica capace di dare risposte omogenee alle produzioni 

principali dei nostri soci fatte di olio e vino e, soprattutto, creare le condizioni per garantire 

una maggiore remunerazione ai soci dei prodotti conferiti. 

In sostanza, la fusione dovrebbe portare al raggiungimento di una dimensione critica che 

permetta un approccio migliore agli obiettivi di mercato e agli strumenti per raggiungerli, 

ciò anche alla luce del mutevole  contesto in cui attualmente si opera. 

Il tutto valorizzando al massimo la provenienza territoriale di entrambi i prodotti delle due 

cooperative. 

Tutto ciò premesso, si procede all’esposizione delle informative richieste dall’art. 2501-ter 

del Codice Civile. 
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1. SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

1.1 Società  

Oleificio Cooperativo Montalbano, società cooperativa agricola 

- sede sociale in via Giugnano n. 135 – 51035 Lamporecchio (PT) 

- capitale sociale Euro 1.064.871,00 di cui Euro 983.696,00 versati 

- società iscritta al registro delle imprese di Pistoia al numero 00125390476 

- società iscritta alla C.C.I.A.A. di Pistoia numero R.E.A. 37591 

- iscritta all’albo delle società cooperative di Pistoia al n. A132271 

- Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00125390476 

 

1.2 Società 

Cantine Montalbano, società cooperativa agricola 

- con sede sociale in via Livornese n. 208 – 50053 Empoli (FI) 

- capitale sociale Euro 933.108,00 di cui Euro 920.058,00 versati 

- società iscritta al registro delle imprese Firenze al numero 00430980482 

- società iscritta alla C.C.I.A.A di Firenze numero R.E.A. 167937 

- iscritta all’albo delle società cooperative di Firenze al n. A166415 

- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00430980482 

 

2. STATUTI DELLE SOCIETA’ 

Lo statuto della società risultante dalla fusione viene riportato in allegato al presente 

progetto di fusione e ne  costituisce parte integrante (All. a). 
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3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO 

Poiché le società partecipanti alla fusione hanno natura di società cooperativa a mutualità 

prevalente essendo società disciplinate dall’art. 2511 e seguenti C.C., iscritte all’Albo 

nazionale delle società cooperative ex art. 2512 C.C. sezione cooperative a mutualità 

prevalente ed i cui statuti prevedono il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all’art. 2514 

C.C. ed in particolare il divieto assoluto di divisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, il 

rapporto di cambio viene fissato “alla pari”. In virtù di ciò, a ciascun socio verrà attribuito 

un numero di quote della società risultante dalla fusione per un valore nominale pari a 

quello delle quote precedentemente detenute nella società partecipante alla fusione ed 

annullate per effetto della fusione, dal momento che il capitale sociale di ciascuna delle 

società partecipanti alla fusione è costituito da quote, come consentito dall’art. 2525 C.c., 

con conseguente disapplicazione dell’art. 2346, comma 2, C.c.. Un eventuale concambio 

che assegnasse ai soci delle società partecipanti alla fusione un valore nominale di quote 

della società risultante dalla fusione maggiore rispetto a quello che avevano le quote delle 

società estinte, equivarrebbe ad una parziale distribuzione delle riserve della loro 

cooperativa.  

Quanto sopra, per il dato letterale dell’art. 2501-sexies, non esime dalla relazione degli 

esperti sulla congruità del rapporto di cambio, talché i Consigli di Amministrazione delle 

Società partecipanti alla fusione hanno sottoposto al Presidente del Tribunale di Pistoia 

istanza congiunta ex art. 2501-sexies, quarto comma, C.C. per la nomina di un esperto che 

rediga detta relazione atta ad asseverare la congruità del rapporto di cambio. Tale congruità 

è invero in re ipsa nel momento in cui il patrimonio netto di ciascuna cooperativa non sia 

inferiore al valore nominale del capitale sociale e per tale considerazione sussiste una 

autorevole opinione che ritiene superflua, nel solo caso di fusione alla pari tra società 

cooperative a mutualità prevalente la relazione in questione. 

In virtù di quanto sopra, a maggior ragione non è previsto alcun conguaglio in denaro. 
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4. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ 

RISULTANTE DALLA FUSIONE AI SOCI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI 

ALLA FUSIONE 

Ai soci delle società partecipanti alla fusione saranno assegnate azioni/quote di nuova 

emissione della società risultante dalla fusione secondo il rapporto di cambio 1/1. 

 

5. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE 

AZIONI DELLA SOCIETA’ RISULTANTE DALLA FUSIONE ASSEGNATE IN 

CAMBIO 

Il momento a partire dal quale le quote sociali della risultante dalla fusione date ai soci 

delle società partecipanti alla fusione, secondo il rapporto di cambio sopraindicato, 

partecipano agli utili generati dalla società risultante dalla fusione è stabilito nella 

medesima data da cui decorrono gli effetti della fusione, in applicazione di quanto previsto 

dall’art. 2504-bis secondo comma, C.C.. 

 

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE 

Gli effetti della fusione decorrono a partire dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di 

fusione presso il Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti 

alla fusione, ai sensi dell’art.2504-bis C.C.. 

Gli effetti contabili della fusione, ovvero il momento a partire dal quale le operazioni 

compiute dalle società partecipanti alla fusione vengono imputate contabilmente al bilancio 

della società risultante dalla fusione, avranno luogo dalla medesima data da cui decorrono 

gli effetti della fusione. 

L’efficacia fiscale della fusione, ovvero il momento dal quale le operazioni compiute dalle 

società partecipanti alla fusione rilevano fiscalmente in capo alla società risultante dalla 

fusione, è del pari stabilita alla medesima data da cui decorrono gli effetti della fusione. 
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7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI 

CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 

Non sono previsti trattamenti differenziati. 

 

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI 

SOGGETTI CUI COMPETE L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla 

fusione. 

* * * * * 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2501-quater C.C., si specifica che la situazione 

patrimoniale di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione, redatta con 

l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, è riferita alla data del 30.11.2014. 

* * * * * 

Il presente progetto di fusione è stato approvato dagli amministratori delle società 

OLEIFICIO COOPERATIVO MONTALBANO, Società Cooperativa Agricola e 

CANTINE MONTALBANO, Società Cooperativa Agricola in data 26 marzo 2015 e sarà 

depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia e di Firenze, almeno 30 

giorni prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia, 

unitamente alle relazioni degli amministratori ex art. 2501-quinquies, alla relazione degli 

esperti ex art. 2501-sexies, ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle 

società partecipanti alla fusione e alle situazioni patrimoniali al 30.11.2014, nella sede di 

ciascuna delle società partecipanti alla fusione. 

In adempimento dell’art. 2328 C.c., n. 11, e per rispetto delle prerogative dei soci, si 

riserva alle medesime assemblee la deliberazione in ordine alla la nomina dei primi 

amministratori e dei sindaci della società che nascerà dall’atto di fusione. 
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Allegati: 

a) Statuto della società risultante dalla fusione. 

 

Lì, 26 marzo 2015      

Sottoscrivono: 

 

 per Oleificio Cooperativo Montalbano 

 

 per Cantine Montalbano 

 


