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RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 (ex art. 2501-quinquies Codice Civile) 

 

La società CANTINE MONTALBANO, Società Cooperativa Agricola, sede sociale in Via 

Livornese n. 208, 50053 Empoli (FI), Codice Fiscale e Partita Iva 00430980482, 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.  

 

La società OLEIFICIO COOPERATIVO MONTALBANO, Società Cooperativa Agricola, sede 

sociale in via Giugnano n. 135, 51035 Lamporecchio (PT) Codice Fiscale e Partita Iva n. 

00125390476, 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. 

 

1. Le motivazioni all'operazione - Effetti economici 

 

L'Agricoltura nell'area di riferimento delle due Cooperative sta vivendo uno dei peggiori momenti 

economico-produttivo degli ultimi anni. Si sono concentrati in un breve lasso temporale una serie di 

adeguamenti normativi ed eventi atmosferici che hanno messo a dura prova tutte le aziende 

agricole,  piccole, medie e grandi.  

In tale momento di particolare difficoltà si ritiene opportuno reagire e guardare al futuro.  

Infatti, l'Agricoltura, ad oggi, nel panorama mondiale, è uno dei pochi settori dove ancora il livello 

della domanda è superiore all'offerta; investire in questo settore può essere una opportunità per 

giovani e meno giovani. I dati dell'occupazione, la crescita del numero delle aziende e l'aumento del 

fatturato, in particolare con l'estero, ne sono la conferma. 

In questo contesto diviene fondamentale che le strutture di servizio, di trasformazione e di 

commercializzazione del prodotto  siano rappresentate da aziende sempre più  snelle, efficienti e 

competitive.  

Solo riuscendo in questo obbiettivo si continuerà a restare punto di riferimento di tanti produttori.   

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:  

• la costruzione di 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. 

 

I Consigli di Amministrazione delle due società si sono occupati della predisposizione di un piano 

strategico triennale, discusso ed approvato precedentemente.  

In questo periodo antecedente alla fusione, le due Cooperative hanno lavorato con forte coesione di 

intenti, sia a livello di governo (i due CDA) che a livello operativo, ma il fatto di essere ad oggi 

ancora due strutture autonome ed indipendenti non ha permesso di cogliere in modo completo tutte 

le opportunità economiche ed organizzative interne ed esterne. 

Tuttavia, il piano strategico triennale evidenzia che l’operazione di fusione genererà importanti 

economie di scala rendendo la nuova Cooperativa competitiva sul mercato. 

La nuova Cooperativa, implementando le linee di azione contenute nel piano strategico triennale 

potrà divenire un punto di riferimento importante per il sostegno dell’Agricoltura di una parte 

consistente della Toscana. La Cooperativa dell’olio, del vino e dei servizi all’agricoltura può 

assicurare certezza nel ritiro in conferimento olio, uva e vino, considerato che detiene quote 



sostanziali di due aziende commerciali della filiera cooperativa “ Chiantigiane e La Montalbano 

Spa”. Questo può dare certezza anche su una importante remunerazione del prodotto conferito. 

 

2. La situazione patrimoniale di fusione e criteri di redazione 

 

La fusione per unione della società “Cantine Montalbano società cooperativa agricola” e società 

“Oleificio Cooperativo Montalbano società cooperativa agricola” viene proposta sulla base delle 

rispettive situazioni patrimoniali al 30/11/14, prodotte in allegato al progetto di fusione.  

Di seguito si illustrano il contenuto ed i criteri di redazione della situazione patrimoniale ex art. 

2501-quater C.C.. delle Cantine Montalbano e dell’Oleificio Cooperativo Montalbano rinviando per 

ogni dettaglio alle relative Note Integrative. 

 

Cantine Montalbano: la situazione patrimoniale e la relativa Nota Integrativa, è relativa 

all'esercizio chiuso al 30/11/2014 ed è' stata redatta secondo quanto stabilito dagli artt. 2423 e 

seguenti del Codice Civile. 

 I criteri utilizzati nella formazione del presente Bilancio sono gli stessi che sono stati adottati nel 

precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.  

La valutazione delle voci di Bilancio è' stata fatta seguendo criteri di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico di periodo è indicato l’importo 

relativo all’esercizio chiuso al 30 settembre 2014, a norma dall’art. 2423 ter, 5° comma, del Codice 

Civile.  

 

Oleificio Cooperativo Montalbano: la situazione patrimoniale di 5 mesi dal 1/07/2014 al 

30/11/2014 è stato redatta secondo le disposizioni normative contenute negli artt. 2423 e seguenti 

del Codice Civile, come interpretate dai principi contabili nazionali.  



Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico di periodo è indicato l’importo 

relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2014, a norma dall’art. 2423 ter, 5° comma, del Codice 

Civile.  

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio di 5 mesi chiuso al 30/11/2014 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

 

3. Il rapporto di concambio 

 

Il punto n. 3 del progetto di fusione è dedicato in via specifica ai criteri di determinazione del 

rapporto di concambio. Tenuto conto che 

• le società partecipanti alla fusione hanno natura di società cooperativa a mutualità prevalente e 

dunque società disciplinate dall’art. 2511 e seguenti C.c.,  

• sono iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative ex art. 2512 C.c. sezione cooperative a 

mutualità prevalente,  

• i rispettivi statuti prevedono il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all’art. 2514 C.c.  

• in particolare, gli stessi prevedono il divieto assoluto di divisibilità delle riserve tra i soci 

cooperatori, talché non è disponibile un diritto patrimoniale sulle quote sociali detenute oltre al 

valore nominale delle stesse, 

il rapporto di cambio viene fissato “alla pari”. 

In virtù di tale scelta, che corrisponde alla prassi consolidata nel mondo cooperativo, a ciascun 

socio della società risultante dalla fusione verrà attribuito un numero di quote della società risultante 

dalla fusione per un valore nominale complessivamente pari a quello delle quote precedentemente 

detenute nella partecipante alla fusione ed annullate per effetto della fusione stessa, 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, secondo comma, C.c. 



Un eventuale concambio che assegnasse ai soci della società partecipante alla fusione un valore 

nominale di quote della società risultante dalla fusione maggiore rispetto a quello che avevano nella 

società estinta, equivarrebbe infatti 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. 

 

4. Il nuovo statuto della società risultante dalla fusione 

 

Il punto n. 2 del progetto di fusione è dedicato al nuovo statuto della società risultante dalla fusione, 

che si riporta in allegato al progetto medesimo, redatto con l’obiettivo di integrare ed armonizzare i 

singoli statuti delle società partecipanti alla fusione. 

 

5. La decorrenza della fusione 

 

Gli effetti reali, contabili e fiscali dell’operazione si verificheranno a partire dalla data di 

sottoscrizione dell’atto di fusione. 

 



6. Il trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o 

a particolari categorie di soci 

 

Si riafferma - come tra l'altro già indicato nel progetto di fusione - che non sussistono vantaggi 

particolari per i soci o gli amministratori. 

* * * 

 

Signori soci, 

alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, il Consiglio di Amministrazione propone di 

approvare il progetto di fusione propria o per unione delle Società cooperative agricole a mutualità 

prevalente Cantine Montalbano e Oleificio Cooperativo Montalbano. 

 

Data 

 

 Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

  

………………………….. 

 


