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PAIM COOPERATIVA SOCIALE 

(Società Incorporante) 

con sede legale in Cascina - località Visignano (PI) - Via Sant’Antioco n. 72 

Codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01049580499, Partita Iva 01399760501 

Iscritta al n. 116381 R.E.A. di Pisa 

Iscritta al n. A112918 Albo Società Cooperative 

Sezione: Cooperative a mutualità prevalente - Categoria: Cooperative Sociali 

Categoria Attività esercitata: produzione e lavoro – gestione servizi ed inserimento lavorativo (tipo A e B) 

* * * * * * * * * * 

BIOLABOR SOCIETA’ COOPERATIVA 

(Società Incorporanda) 

con sede legale in Livorno (LI) - Via Giovanni March n. 20 

Codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01082290493,  

Partita Iva 01082290493 

Iscritta al n. 97213 R.E.A. di Livorno 

Iscritta al n. A115784 Albo Società Cooperative 

Sezione: Cooperative a mutualità prevalente - Categoria: Cooperative di produzione e lavoro 

* * * * * * * * * * 

PAIM TURISMO SOCIETA’ COOPERATIVA 

(Società Incorporanda) 

con sede legale in Cascina - località Visignano (PI) - Via Sant’Antioco n. 72 

Codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02094880503, Partita Iva 02094880503 

Iscritta al n. 180498 R.E.A. di Pisa 

Iscritta al n. A227991 Albo Società Cooperative 

Sezione: Cooperative a mutualità prevalente - Categoria: Cooperative di produzione e lavoro 

* * * * * * * * * * 
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PROGETTO PER L’INFANZIA SRL 

(Società Incorporanda) 

con sede legale in Cascina - località Visignano (PI) - Via Sant’Antioco n. 72 

Codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02007080506, Partita Iva 02007080506 

Iscritta al n. 173053 R.E.A. di Pisa 

* * * * * * * * * * 

PREMESSA E MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE  

 

La società Paim Cooperativa Sociale (di seguito identificata anche come Paim o Società Incorporante o 

Incorporante) e le società Biolabor Società Cooperativa (di seguito identificata anche come Biolabor o 

Società Incorporanda o Incorporanda), Paim Turismo Società Cooperativa (di seguito identificata anche 

come Paim Turismo o Società Incorporanda o Incorporanda), Progetto per l’infanzia srl (di seguito 

identificata anche come Progetto per l’infanzia o Società Incorporanda o Incorporanda) ritengono 

opportuno fondersi mediante incorporazione nella Paim per le ragioni di seguito indicate. 

Il Terzo settore si trova oggi a confrontarsi con l’emergere di una complessità sociale inedita, cui deve 

offrire risposte innovative ed efficaci, in una logica che dovrebbe integrare pubblico, privato e privato 

sociale. Alle cooperative è chiesto di rispondere a bisogni emergenti e nuovi con capacità scientifiche, 

operative, ma anche manageriali e strategiche, spesso assumendo un ruolo completamente nuovo e da 

registi, in un sistema sociale e culturale frammentato e fragile. 

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le 

cooperative partecipanti, nel rispetto dei principi mutualistici e nell’interesse dei soci facilitando il 

conseguimento degli scopi sociali attraverso la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e 

organizzativi, con la concentrazione delle relative funzioni; una struttura organizzativa più efficace e 

operante con maggior livelli di efficienza al fine di pervenire ad una maggiore economicità della 

gestione; maggiori opportunità di rispondere efficacemente ai bandi delle P.A. e quindi di acquisire le 

relative commesse data la complementarietà delle aree di intervento coperte dalle Cooperative e la 

conseguente possibilità di integrare esperienze e competenze; la realizzazione di processi diretti a creare 

valore, in sinergia con le capacità finanziarie e di management, sfruttando vari asset quali il marchio ed il 

comitato Scientifico. 
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In definitiva il piano di integrazione prospettato attraverso l’operazione di fusione potrà garantire sia 

una migliore razionalizzazione dei costi di gestione che un potenziamento della leva commerciale 

nell’area dei servizi socio assistenziali, sanitari, del turismo nonché del turismo sanitario. 

 

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E FORMA DELLA FUSIONE 

Le società partecipanti all’operazione di fusione sono le seguenti: 

Società Incorporante: 

Paim Cooperativa Sociale con sede legale in Cascina - località Visignano (PI) - Via Sant’Antioco n. 72 

- Codice Fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01049580499 - Partita Iva 

01399760501 - Iscritta al n. 116381 R.E.A. di Pisa - Iscritta al n. A112918 Albo Società Cooperative; 

Società Incorporande: 

Biolabor Società Cooperativa con sede legale in Livorno (LI) - Via Giovanni March n. 20 - Codice 

Fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01082290493 - Partita 

Iva 01082290493 - Iscritta al n. 97213 R.E.A. di Livorno - Iscritta al n. A115784 Albo Società 

Cooperative; 

Paim Turismo Società Cooperativa con sede legale in Cascina - località Visignano (PI) - Via 

Sant’Antioco n. 72 - Codice Fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02094880503 - 

Partita Iva 02094880503 - Iscritta al n. 180498 R.E.A. di Pisa - Iscritta al n. A227991 Albo Società 

Cooperative;  

Progetto per l’infanzia srl con sede legale in Cascina - località Visignano (PI) - Via Sant’Antioco n. 72 

- Codice Fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02007080506 - Partita Iva 

02007080506 - Iscritta al n. 173053 R.E.A. di Pisa; 

La fusione avverrà mediante incorporazione delle società Biolabor Società Cooperativa, Paim Turismo 

Società Cooperativa e Progetto per l’infanzia srl, nella società Paim Cooperativa Sociale. 

 

2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE 

Le situazioni contabili (patrimoniali ed economiche) alla data del 30/09/2020 delle società partecipanti 

alla fusione sono assunte quali situazioni patrimoniali ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2501 quater 

del Codice Civile. 
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3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 

A seguito dell’operazione di fusione, verrà adottato lo statuto di Paim (incorporante) con le modifiche 

apportate agli Art. 1 e 3 che qui di seguito riportiamo integralmente: 

Art. 1 (Denominazione) 

E’ costituita una Società Cooperativa di solidarietà sociale denominata "PAIMBIOLABOR IMPRESA 

SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE". 

Art. 3 (Scopi – Oggetto sociale) 

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione 

privata ed ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente 

svantaggiati, mediante l’utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. 

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lettera “a” e “b”, 

ispirandosi ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità 

rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio ed equilibrato rapporto con lo Stato e le 

istituzioni pubbliche, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, sanitari, 

culturali ed educativi, incluse le attività' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ai sensi della lettera “a” art. 1 della legge n. 381/91 nonché lo 

svolgimento di attività diverse, agricole e industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera “b” art. 1 e art. 4 della legge 381/91 e del comma 

4 dell’art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 attuando l’autogestione dell’impresa che ne è 

l’oggetto, dando occupazione lavorativa ai soci, migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 

In riferimento alla circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione n. 153/96 

dell’ 8 novembre 1996 la cooperativa opererà in modo tale che tali attività risultino funzionalmente 

collegate. Inoltre l’organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà consentire la netta 

separazione delle gestioni relative alle attività esercitate dalla stessa ai fini della corretta applicazione 

delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. 

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l’attività di gestione dei 

servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti 

svantaggiati in quanto corrispondente ai propri scopi sociali mediante l’utilizzo razionale delle risorse 

umane e materiali a disposizione . 

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma 

associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori 

condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e 
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mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o 

autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non 

occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un 

apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che 

costituiscono oggetto della sua attività. 

Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il 

principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei 

rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ivi compresi volontari, secondo quanto 

previsto dal secondo comma dell’art. 13 del D.Lgs. 112/2017. 

In conformità agli interessi ed ai requisiti dei soci, l’attività che costituisce l’oggetto sociale è orientata in 

via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di: 

. disabili psichici e persone con difficoltà psicologiche; 

. disabili fisici e sensoriali; 

. persone con handicap neuro-motorio; 

. persone con ritardi di apprendimento; 

. persone anziane; 

. persone con patologie che richiedono ospedalizzazione e/o trattamenti sanitari; 

. persone con svantaggio socio-economico-culturale; 

. minori; 

. adolescenti; 

. detenuti ed ex detenuti; 

. persone extracomunitarie e stranieri; 

. profughi; 

. tossicodipendenti; 

. adulti in difficoltà; 

. famiglie. 

Per fare ciò la Cooperativa sociale, potrà svolgere direttamente e/o in appalto od in convenzione con 

enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative (svolte nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in 

appositi albi od elenchi), incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112: 
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A) Servizi Socio-Sanitari ed educativi  

- assistenza domiciliare agli anziani, a portatori di handicap psichico, fisico e sensoriale, con personale 

specializzato; 

- gestione di centri diurni, di centri di preformazione e di formazione professionale,  di centri di prima 

accoglienza per minori, profughi; 

-  gestione di attività educative, di animazione, di riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di recupero 

delle tossicodipendenze; 

- assistenza a portatori di handicap psichico, fisico, e sensoriale, compreso il trasporto di persone 

portatrici di handicap; 

- gestione di residenze sanitarie assistite, protette, ospedali di comunità, case famiglie, residenze sanitarie 

assistenziali, residenze sanitarie disabili, centri diurni per anziani, minori e portatori di handicap; 

- gestione di servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, gestione di asili nido, scuole materne, 

soggiorni per minori ed anziani, centri gioco, servizi di accompagnamento minori; 

B) Servizi Sanitari 

L’esercizio di una impresa esercente servizi annessi e connessi con la organizzazione e gestione di 

attività e strutture socio sanitarie (a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche: esecuzione di 

analisi cliniche, chimiche, consegna dei risultati di analisi anche presso domicilio, trasporto di campioni 

biologici, misurazione tecnica di parametri chimici, biofisici, dattiloscrittura e servizi di segreteria, 

servizi informatici di elaborazione dati); attività di carattere commerciale in settori annessi e connessi 

con la sanità e quelli ad essa collaterali (apertura di punti di prelievo per analisi, apertura poliambulatori 

specialistici).  

Nello specifico: 

- l'organizzazione e la gestione, sia per conto proprio sia per conto di terzi, di mezzi, servizi e strutture 

sanitarie in genere, quali case di cure, day-hospital, ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, 

studi specialistici destinati all'esercizio da parte di soggetti regolarmente abilitati, della professione 

medico chirurgica, della terapia, dell'assistenza ambulatoriale in regime di degenza diurna e notturna ai 

fini di diagnosi, cura e riabilitazione; la gestione di centri odontoiatrici mediante collaborazione 

autonoma di specialisti medici del settore, con nomina di un responsabile sanitario; la predisposizione, 

l'impianto e la conseguente gestione, sia in proprio che per conto terzi, di strutture attrezzate ed 

organizzate per lo svolgimento di attività specialistiche di chirurgia della bocca, terapia endodontica, 

odontoiatrica, conservativa, ortodonzia, igiene orale, protesi dentarie, il tutto comunque con esclusione 

espressa dell'esercizio diretto da parte della società di attività riservate ai medici-dentisti odontotecnici 
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ed analoghe, riservate a soggetti muniti di apposita abilitazione professionale ed iscritti in appositi albi. 

- la prestazione di servizi di diagnostica medica per immagini mediante utilizzo, da parte di personale 

specializzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di apparecchiature fisse e mobili di tomografia 

computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN), mammografia, ecografia, radiologia 

tradizionale, cateterismo cardiaco e medicina nucleare, il tutto anche in teleradiologia e telemedicina. 

- l'approntamento, l'organizzazione e la gestione sia in proprio, sia per conto terzi di strutture 

diagnostiche e sanitarie, sia in sede fissa che mobile, nelle quali siano impiegate principalmente le 

apparecchiature utilizzate per i servizi sopra elencati, nonché mezzi e servizi coordinati in appositi 

laboratori radiologici e centri diagnostico-terapeutici, intesi all'esercizio della radiologia, della 

diagnostica, della teleradiologia e della terapia, anche per conto di enti pubblici e privati; 

- la fornitura di beni, materiali e strumenti in campo medico, paramedico e sanitario in genere;  

- le attività di ricerca e studio, utilizzando anche i propri locali e strutture attrezzate, in campo medico, 

biomedico e delle biotecnologie, incluse operazioni telematiche, elaborazioni di programmi, prodotti 

video ed editoriali, con esplicita esclusione delle competenze riservate alle cosiddette professioni 

protette; 

- la locazione di immobili, propri o locati, arredati ed attrezzati per uso ufficio, studio medico, 

laboratori di analisi, presidi sanitari, e quant'altro prevede l'aggiunta di attrezzature e/o arredamenti per 

l'esercizio di arti, professioni, attività commerciali e di produzione;  

- la gestione, sia in conto proprio sia per conto terzi, di ambulatori fisioterapici e riabilitativi, di centri di 

benessere psico-fisico in genere, di centri estetici e di centri sportivi e ricreativi; per lo svolgimento di 

attività di recupero e rieducazione funzionale nelle varie fasi di:  

a) riabilitazione intensiva, di primo, secondo e terzo livello (riabilitazione intensiva ad alta 

specializzazione) in regime di degenza, ricovero a ciclo continuativo o diurno, ambulatoriale e 

domiciliare; - riabilitazione estensiva o intermedia in regime di degenza, ricovero a ciclo continuativo o 

diurno, ambulatoriale e domiciliare; - attività di cura riabilitativa ambulatoriale specialistica in regime 

ambulatoriale; - mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità "in regime di 

ricovero a ciclo continuativo o diurno, ambulatoriale e domiciliare”; 

b) distribuzione di ausili, presidi sanitari e protesi e loro produzione e/o personalizzazione; 

c) attività di riabilitazione nei confronti di chi pratica l'attività sportiva, ludicomotoria e 

ricreativa e le altre attività di medicina dello sport; 

d) tutte le attività strumentali o funzionali, sussidiarie, conseguenti o complementari o 

comunque oggettivamente connesse alle attività descritte ai punti precedenti, ivi comprese quelle di 

studio, ricerca e sperimentazione e progettazione.  
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Le attività di cui ai punti b), c) e d), potranno essere svolte dalla società sia direttamente, che 

con affidamento in tutto od in parte ad altri soggetti pubblici o privati ivi compresi i soci. 

Nell'espletamento delle sue attività la società si avvale dei soggetti iscritti nei dovuti albi professionali e 

comunque delle figure professionali legalmente riconosciute.   

- la realizzazione, gestione, conduzione ed esercizio di centri poliambulatoriali di medicina specialistica 

inerenti tutte le branche della medicina e chirurgia ed attività ad esse attinenti ed ausiliare atte 

all’erogazione di prestazioni mediche di Medicina Specialistica ed infermieristiche, attraverso la 

promozione, l'organizzazione e la gestione di supporto per l'esercizio di attività nel settore medico-

sanitario con particolare riferimento alla fornitura di servizi di segreteria, prenotazione e gestione di 

locali per ambulatori medici, da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con la società 

medesima. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime 

convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria nazionale, regionale e 

territoriale, nonché a convenzioni locali con enti pubblici e/o Privati, quali ASL, Categorie 

professionali, Enti Mutualistici ed Assicurativi, nonché Associazioni, Circoli e Sodalizi privati di altra 

natura. 

La società può, inoltre, svolgere attività di ricerca scientifica nel campo medico sociale e 

dell'organizzazione sanitaria, di divulgazione delle conoscenze mediche, anche mediante 

l'organizzazione di congressi e convegni e la pubblicazione di riviste specializzate, di organizzazione e 

promozione di corsi di formazione, di fornitura a tecnici professionisti, medici e radiologi dei mezzi e 

degli strumenti necessari all'espletamento delle attività connesse alle suddette, comprese le ricerche, le 

documentazioni, le attrezzature, i locali ed il personale. 

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio ed 

è pertanto esclusa ogni attività professionale protetta. Sono espressamene esclusi tutti quei servizi ed 

attività che la legge riconosce come di competenza di specifiche categorie professionali.  

Qualora nel complessivo prodotto o servizio offerto dalla società rientrassero prestazioni professionali, 

per le quali la legge richiede specifiche abilitazioni, queste saranno effettuate da professionisti abilitati  

ed aventi i requisiti previsti dalla legge, nominati di volta in volta dalla società stessa, che opereranno 

sotto la propria personale responsabilità patrimoniale e professionale. 

- attività di sensibilizzazione, informazione, formazione pubblica mediante campagne di prevenzione, 

screening, istruzione in ambito odontoiatrico con ogni mezzo di diffusione mediatica; 

- organizzazione e promozione di congressi e corsi di aggiornamento e formazione per operatori di 

ambito odontoiatrico; 

- organizzazione ed erogazione di servizi a supporto delle attività odontoiatriche siano esse svolte in 
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forma individuale o di impresa, tra le quali, a titolo esemplificativo: studi odontoiatrici 

monospecialistici, studi odontoiatrici associati, ambulatori odontoiatrici e polispecialistici, attività di 

consulenza odontoiatrica diretta e a distanza (telemedicina), attività di diagnostica per immagini 

odontoiatrica o polispecialistica; 

- acquisizione e vendita di attività odontoiatriche costituite in forma di impresa; 

- compravendita di materiali elettromedicali e di strumenti odontoiatrici, restando comunque 

tassativamente esclusa ogni attività professionale diretta e riservata ed in particolare ogni attività 

riconducibile alla professione odontoiatrica direttamente sul paziente. 

-  attività di consulenza aziendale ed erogazione di servizi di assistenza, negli ambiti della Sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro, Medicina del Lavoro, Sorveglianza sanitaria, Certificazioni di Qualità, 

Attestazioni SOA, Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/2001 e HCCP Sicurezza alimentare. 

- gestione di analisi di laboratorio chimico e microbiologico, di rifiuti industriali, urbani, agricoli e 

zootecnici, il controllo dell'inquinamento atmosferico, igienico ambientale nonché la gestione di analisi 

merceologiche in generale di qualunque sia la loro provenienza, nonché l'esecuzione di monitoraggi 

ambientali (rumore, acqua, aria, suolo);  

- lo studio, la ricerca, la progettazione, l'acquisizione e la cessione di tecnologie, processi, brevetti e 

formule in genere nel settore della protezione ambientale e del trattamento delle acque e sostanze di 

rifiuto e di ogni agente inquinante in generale anche al fine di eventuale riutilizzazione ed estrazione di 

elementi in esso contenuti;  

- lo studio e la ricerca per la realizzazione di sistemi di produzione di impianti di depurazione in genere, 

la ricerca per la realizzazione di nuovi sistemi e processi di depurazione, l'acquisizione e la cessione di 

know-how sempre nel settore della depurazione e dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e 

natura. 

- l'assunzione di servizi, anche sotto forma di appalti e concessioni, relativi alla gestione, funzionamento 

e manutenzione di impianti di sollevamento, di cogenerazione, di potabilizzazione, di depurazione, di 

smaltimento, recupero, rigenerazione, trasformazione e riciclaggio nel settore del trattamento delle 

acque, sostanze e residui riutilizzabili di rifiuto e di ogni agente inquinante in generale;  

- qualsiasi attività di prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica, di servizi di 

intermediazione tecnica e commerciale attinenti ai settori di attività sopra elencati. 

- la lavorazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti chimici per impianti e processi di 

potabilizzazione, depurazione, inertizzazione, per procedimenti di bonifica, recupero e riciclaggio in 

genere, prodotti chimici per l'industria e per l'agricoltura;  

- la progettazione, la costruzione, la commercializzazione, la gestione di impianti di potabilizzazione, 
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depurazione, trattamento, smaltimento, trasformazione, rigenerazione e riciclo di acque, reflui, scarichi 

liquidi e gassosi, sottoprodotti, rifiuti in genere anche solidi, residui riutilizzabili;  

- la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la gestione di stabilimenti industriali 

tecnicamente organizzati per la costruzione e manutenzione di impianti di depurazione nonché dello 

smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e natura; l'assunzione di servizi, anche sotto forma di appalti e 

concessioni, relativi alla gestione, funzionamento e manutenzione di impianti di sollevamento, di 

cogenerazione, di potabilizzazione, di depurazione, di smaltimento, recupero, rigenerazione, 

trasformazione e riciclaggio nel settore del trattamento delle acque, sostanze e residui riutilizzabili di 

rifiuto e di ogni agente inquinante in generale;  

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione; 

- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e definitivo, il trattamento, il recupero di 

sottoprodotti e/o di rifiuti in genere sia speciali che tossico nocivi, residui riutilizzabili, nonché il loro 

smaltimento e/o riutilizzo; 

- lo svolgimento dell'attività di smaltimento, recupero, rigenerazione e riciclaggio dei rifiuti, reflui, 

residui e scarti in genere, o loro parti e di commercializzazione dei prodotti ottenuti; 

- lo svolgimento di attività di bonifica, risanamento ambientale e riqualificazione di siti, aree ed 

immobili;  

- la realizzazione e la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di ambulatori medici e veterinari in 

genere e laboratori per analisi, mediante una struttura imprenditoriale, comprendente anche attrezzature 

tecniche e macchinari da mettere a disposizione di professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, i quali 

agiranno in proprio nel pieno rispetto di quanto disposto nella legge 23.11.1939 n. 1815; 

- il commercio di articoli per l'alimentazione, la cura e l'igiene degli animali, nonché articoli per 

l'abbigliamento, il confort e tutto ciò che concerne la cura e l'allevamento degli animali; 

C) Formazione 

- l'organizzazione nei propri locali o altrove di corsi, seminari, conferenze, convegni, congressi, scuole, 

gruppi di studio e ricerche, a livello privato ed anche in collaborazione con Università e Istituti di 

ricerca e formazione italiane ed estere; creazione e produzione di documenti, filmati, video ed 

audiocassette, libri, opuscoli, edizioni attinenti all'attività svolta nei limiti consentiti dalla legislazione 

vigente;  

- formazione, sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, certificazioni di qualità, attestazioni SOA, 

servizi di consulenza aziendale, orientamento professionale e intermediazione al lavoro. 

- l’erogazione di corsi di Formazione Professionale e interventi formativi finalizzati alla diffusione delle 

conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, al primo inserimento 
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lavorativo, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e al 

perfezionamento di lavoratori, datori di lavoro, imprenditori, dirigenti, professionisti, disoccupati, neo 

diplomati, neo laureti e di tutte le categorie svantaggiate per  tramite anche della formazione 

professionale continua e superiore. 

-  attività formative finalizzate all’erogazione di servizi educativi destinati a giovani fino a 18 (diciotto) 

anni per il sapere e le competenze previsti dal disciplinare di cui all’art. 1 comma 622 Legge n.296/06, 

adottato con D.M (Minist.Istruz. 22.08.2007, n. 139, dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini 

di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità. 

-  intermediazione al lavoro intesa come attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in 

relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra 

l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa 

banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della 

effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni 

avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione 

ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; 

- ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una 

specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a 

ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della 

stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; 

individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di 

capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle 

candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate 

attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; 

progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella 

fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; 

- supporto alla ricollocazione professionale: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico 

dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel 

mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la 

preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e 

l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività. 

Inoltre, come definito ai sensi dell'articolo 1, lettera “b”, e dell'articolo 4, della Legge 8 novembre 1991 

n. 381 e del comma 4 dell’art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la Cooperativa potrà gestire, 

stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ogni attività in qualsiasi settore 
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industriale, commerciale o di servizi, finalizzata all’inserimento lavorativo di persone molto 

svantaggiate, svantaggiate o con disabilità, e in particolare, le seguenti attività: 

D) Turismo  

- l'impianto e/o l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività' turistiche e alberghiere; 

- gestione di alberghi, residence, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, rifugi montani, 

residenze rurali, case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture 

connesse e/o necessarie; 

- gestione bar, ristoranti, self-service, mense, centri benessere, impianti termali, palestre, piscine, 

impianti sportivi e pubblici esercizi in genere; 

- gestione strutture turistiche di terzi ovvero concedere in gestione strutture turistiche di proprietà; 

- attività di catering organizzare eventi di qualsiasi genere, comprese mostre, fiere, congressi, concerti, 

organizzare matrimoni, banchetti ed intrattenimenti vari compresa l'animazione; 

- la progettazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi e di manifestazioni a carattere 

storico, culturale, turistico e musicale, nonché qualsiasi attività teatrale e dello spettacolo in genere; 

- attività di agenzia turistica ovvero attività di tour operator ed e/o attività connesse; 

- gestione completa di strutture ricettive ed attività inerenti il turismo sociale, assistenziale e ricreativo; 

- l’assunzione in gestione diretta o indiretta, anche in regime concessionale, dei servizi di trasporto dei 

turisti, anche in collegamento a servizi di trasporto di terzi per via aerea o marittima; 

- l’istituzione e l'esercizio di agenzie di viaggio e di turismo; 

- il trasporto di beni e/o persone per terra, acqua, aria, sia con mezzi propri che di terzi; 

- il noleggio, con o senza autista, o per conto terzi di automezzi, natanti, aeromobili, motocicli, 

ciclomotori, biciclette, e servizi annessi; 

- predisporre e realizzare attività didattiche fruibili da scuole di ogni ordine e grado su tematiche 

paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche e culturali; 

- svolgere, con le opportune autorizzazioni, attività di agenzia di viaggi e Tour Operator, come anche 

attività di informazione e mediazione turistica in genere; 

- svolgere attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di 

guide, dispense, cataloghi e stampati in generale, la riproduzione su licenza e coproduzione di materiali 

audiovisivi, di materiale software, di materiali didattici in genere, nonché la commercializzazione dei 

prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di 

editoria; 

- svolgere l’attività di merchandising ed in particolare la produzione e la commercializzazione di 

prodotti agroalimentari, abbigliamento, oggettistica, riproduzioni e quant’altro, nel rispetto del Codice 
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dell'ambiente, anche in collaborazione con soggetti privati; 

- offrire servizi legati al turismo e al tempo libero, compreso il turismo accessibile e il Turismo 

Sanitario; 

- l’esercizio dell’attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici, 

viaggi e soggiorni, compreso l’attività di assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra attività 

prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour operator; 

- l’organizzazione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto; 

accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto; 

- la gestione dell’attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della 

società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi (quali ad esempio fornitura e 

cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica etc.);  

- la prestazione di servizi turistici nell’ambito di mostre, manifestazioni turistiche e congressi; 

- la creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo; 

- la consulenza ed assistenza tecnico professionale in generale alle aziende, relativamente al settore 

turistico, congressuale e nel campo dell’incentivazione alle vendite; 

- la fornitura alle aziende di servizi quali: biglietteria in generale con particolare riferimento alla 

biglietteria aerea nazionale, internazionale ed intercontinentale; 

- prenotazione anche con piattaforme dedicate di hotels in Italia ed all’estero; 

- noleggio auto in Italia ed all’estero; assistenza aeroportuale, escursioni, traduttori; 

- organizzazione di congressi, meeting e fiere in Italia ed all’estero; 

- viaggi e vacanze costruiti in proprio o di operatori terzi; 

La società potrà, inoltre, espandere la propria attività attraverso la creazione di filiali su tutto il territorio 

nazionale ed anche all’estero ed anche a mezzo di rete di franchising di imprese affiliate e/o di propri 

rappresentanti e promotori.  

La società potrà curare direttamente o indirettamente la raccolta di messaggi pubblicitari di natura 

turistica ma anche di natura commerciale in generale e trasmettere, a titolo gratuito ma anche oneroso, 

detti messaggi attraverso l’installazione, a cura di società specializzate, di schermi televisivi nelle agenzie 

di viaggio ma anche in altri esercizi commerciali.  

La società potrà inoltre fidelizzare la propria clientela mediante l’assegnazione su apposita e nominativa 

carta magnetica di punti (denominati travel points) il cui controvalore sarà convertibile in viaggi o in 

quota parte di essi.  

- la richiesta, l'ottenimento, l'acquisto, la vendita e/o la gestione in tutti i paesi del mondo, anche 

mediante contratti di licenza, sfruttamento, trasferimento e concessione d'uso, di tecnologie, brevetti, 
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marchi, diritti d'autore. 

E) Attività di pulizia e di raccolta rifiuti: 

 - l’attività di imprese di pulizie in genere; 

 - la progettazione, la gestione e l’erogazione dei servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfezione, di 

disinfestazione, di derattizzazione, di diserbi e di altre lavorazioni affini da effettuarsi presso qualsiasi 

tipo di bene immobile, struttura e/o area, quali quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, 

sociale, e religioso, sia privati che pubblici, come, ad esempio, uffici, industrie, magazzini, strutture 

ospedaliere, sanitarie, socio-assistenziali, asili, ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi gli 

istituti universitari di ricerca e di formazione, gli alberghi, i convitti, le caserme, eccetera; 

- la gestione di servizi e di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assistenza, di controllo e 

di custodia di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico che privato, quali ad esempio: mezzi di trasporto, 

autobus, carrozze ferroviarie, aeromobili, natanti, eccetera; 

- la gestione di servizi di spazzamento e di pulizia, sia manuale che con mezzi meccanici, di strade, di 

parcheggi, di aree urbane ed extraurbane, e di ogni altro intervento connesso, di attività preliminare e/o 

complementare di ripristino ambientale e di igiene urbana, quali, a titolo esemplificativo, il lavaggio di 

cassonetti, la pulizia di canali e di fognature, la rimozione ed il trasporto di neve, eccetera; 

- la raccolta, il trattamento, la differenziazione, lo smaltimento, il riciclaggio e la commercializzazione di 

carta e di rifiuti di qualsiasi natura, nonché la raccolta ed il trasporto di rifiuti sanitari e speciali; 

- la gestione dei servizi per il lavaggio di vetrerie e di provette da laboratorio, di pulizia e di sanificazione 

per attrezzature sanitarie in genere; 

- la progettazione, la realizzazione, e la gestione d’impianti eolici e di sistemi ecologici relativi allo 

smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, industriale, 

ed agricolo; 

- la gestione in proprio o per conto terzi di impianti per il riciclaggio, di forni inceneritori termo-

combustori, di discariche controllate o di aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, e, infine, la gestione 

degli impianti per il trattamento di depurazione delle acque, nei quali sono compresi i servizi di spurgo e 

di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

F) Attività di manutenzione del verde e degli arredi urbani.  

- la progettazione, la realizzazione, la sistemazione, e la manutenzione di aree verdi attrezzate e non 

attrezzate, di arredi urbani, di parchi, di giardini, di orti botanici, di strade, di impianti sportivi, di aree di 

rispetto naturalistico, eccetera, sia pubblici che privati, nonché l’attività di scavo e di movimentazione 

terra; 

- la cura di parchi naturali, tecnologici, ambientali, e riserve di particolare interesse naturalistico, nonché 
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la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica; 

- l’erogazione di servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, idraulica, e forestale, la bonifica ed il 

miglioramento fondiario e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché l’acquisto e la gestione di 

immobili, e/o di strutture per il recupero ed il ricovero, nonché la produzione di flora e di fauna; 

- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli immobili e delle aree cimiteriali e 

qualsiasi altro servizio inerente la gestione di cimiteri, quali a titolo esemplificativo: servizi di custodia, 

portineria e ricevimento delle salme, servizi di trasporto e di trattamento delle salme, servizi di gestione 

delle lampade votive, eccetera;  

- servizi tecnici integrati di programmazione, gestione, amministrazione, manutenzione, e 

ristrutturazione di immobili, di loro parti e resedi. Patrimoni immobiliari in genere, ivi compresa la 

gestione di condomini;  

- servizi di organizzazione della direzione lavori nei cantieri e di elaborazione dei relativi piani di 

sicurezza; 

- servizi di produzione, di realizzazione, di manutenzione e gestione d’impianti elettrici, idrotermo 

sanitari, per la produzione e la distribuzione di energia, anche da fonti rinnovabili, ivi compresa la 

fornitura di materiali necessari per il funzionamento di centrali elettriche; 

- la gestione di centri di raccolta e di custodia per animali; 

- lo studio, la ricerca e lo sviluppo di progetti nell’ambito dell'agricoltura sociale, anche in 

collaborazione con l'Università, con le aziende agricole, con gli Enti pubblici preposti, e con altri 

soggetti, sia pubblici che privati, nonché la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, 

agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agrituristico, e commerciale; 

- la promozione, la progettazione e la gestione di servizi globali per la prevenzione e per la 

manutenzione programmata, tramite possibile convenzione con Enti pubblici o privati, volti alla 

prevenzione, e la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o 

privato, quali, a titolo esemplificativo, parchi, giardini, aree sportive, frutteti, vivai, giardini botanici, aree 

archeologiche, eccetera;  

- la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di fiori, di piante, di 

prodotti di erboristeria, e di prodotto agricoli e zootecnici realizzati dalla Cooperativa o da terze 

aziende; 

- servizi di facchinaggio, di trasloco, di recapito di corrispondenza di pacchi, di lettura contatori delle 

utenze, di affissione, di volantinaggio, di magazzinaggio, di montaggio e smontaggio di strutture mobili, 

di movimentazione e di trasporto di beni e persone per conto terzi; 

G) Altre attività: 
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- servizi di lavanderia, di stireria e di smistamento di biancheria, di indumenti e di tessuti in genere per 

conto proprio o per conto terzi, nonché i servizi di guardaroba e di sartoria; 

- servizi di refezione e di gestione di mense e di centri di ristorazione di ogni tipo, incluse le attività 

accessorie di preparazione, di confezionamento, di consegna, di distribuzione, di somministrazione di 

cibi e di pasti, nonché l'organizzazione di servizi di catering; servizi di facchinaggio, di trasloco, di 

recapito di corrispondenza pacchi, di lettura contatori delle utenze, di affissione, di volantinaggio, di 

magazzinaggio, di montaggio e di smontaggio di strutture mobili, di movimentazione e di trasporto di 

beni e persone per conto terzi; 

- servizi di "front e back office", ivi inclusi quelli nel settore sanitario e sociale, di gestione di cali center, 

di contact center, di centri medici e/o ambulatoriali, di plessi sanitari e di centri unici di prenotazione 

(CUP), nonché le attività connesse alla distribuzione di prodotti farmaceutici e sanitari nelle predette 

strutture; 

- servizi di assistenza, di recupero e di reinserimento sociale, anche domiciliare, di persone anziane, 

degenti, disabili, ed emarginate in genere, servizi di barellaggio, nonché qualsiasi servizio accessorio e 

complementare a tali attività anche se svolte da altri; 

- servizi educativi, ricreativi, di assistenza e di vigilanza di minori e non, e la gestione di strutture per lo 

svolgimento delle suddette attività; servizi generali presso asili ed istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, sia pubblici che privati, quali, a titolo esemplificativo, bidellaggio, accoglienza, sorveglianza, 

accompagnamento in scuolabus, trasporto di alunni, eccetera; 

- servizi di legatoria, di stampa e di editoria, di gestione e di raccolta pubblicitaria, di realizzazione e di 

installazione di cartellistica e di strutture pubblicitarie temporanee e permanenti;  

- commercializzazione di oggettistica pubblicitaria in genere;  

- servizi di custodia e di rimessaggio di moto, di auto, di camper e di imbarcazioni, nonché la gestione di 

parcheggi interni ed esterni, in aree pubbliche e private;  

- servizi di biglietteria e di vigilanza; 

- servizi di produzione, di realizzazione, di manutenzione e di gestione di impianti elettrici, e di 

idrotermo sanitari, per la produzione e per la distribuzione di energia, anche da fonti rinnovabili, ivi 

compresa la fornitura di materiali necessari per il funzionamento di centrali elettriche; 

- ogni altro servizio in qualsiasi modo connesso o collegato con i servizi di cui ai punti precedenti. 

Per il conseguimento e l'espletamento delle finalità indicate di cui all'articolo 1, lettere “a” e “b”, della 

Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa:  

- potrà stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici, nonché acquisire incarichi da privati, 

ripartendo tali incarichi tra i soci secondo le rispettive professionalità, sulla base di criteri da fissarsi con 



Progetto di fusione con Statuto allegato  17

regolamento interno, organizzandone la gestione e perseguendo la tutela, l'elevazione professionale, 

sociale, e morale dei soci stessi; 

- favorirà e gestirà corsi di formazione professionale specificatamente in campo sanitario, assistenziale, 

e di volontariato, affidandone l'incarico ad esperti; 

- si avvarrà prevalentemente dei propri soci, anche volontari, per l'espletamento dei servizi; potrà, 

peraltro, assumere personale dipendente e stipulare apposite convenzioni con figure professionali 

specializzate.  

Potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, 

nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale ai 

sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 

- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività 

disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ammessi da almeno tre 

mesi ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni 

comunque assunte con la cooperativa ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento 

dell’oggetto sociale; potrà altresì stabilire, a norma dell’articolo 12 della Legge 17 febbraio 1971 n. 127, 

l’istituzione di fondi di finanziamenti con prestito dei soci. 

E’ tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. 

A tal fine la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, 

nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 

creditizie e finanziarie utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi. 

Essa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.  

La Cooperativa potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze, disposte dalla UE, dallo Stato, dalla 

Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati. 

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali la Cooperativa potrà: 

- assumere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione interessenze e partecipazioni sotto 

qualsiasi forma ad imprese Cooperative e/o ad imprese che svolgono attività analoghe o comunque 

accessorie all'attività sociale;  

- dare adesione a partecipazione ad Enti, Organismi Economici, Consortili e Fidejussori,  diretti a 

consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e i cui scopi siano affini o complementari a quelli 

della Cooperativa;  

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies codice civile così come 

può stipulare contratti di rete nel rispetto della normativa vigente; 

- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare 
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l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre 

cooperative;  

- acquistare o assumere in affitto locali, attrezzi, apparecchi, macchine ed ogni altra cosa ritenuta utile e 

necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate.  

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore 

stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in 

forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente. 

Ai fini di cui sopra, la Cooperativa, anche in unione con le altre organizzazioni associate, consorziate o 

non ad essa, potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione dalla Comunità 

Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali. 

 

4. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO 

Per quanto riguarda l’incorporanda Progetto per l’infanzia srl, considerato che Paim detiene l’intera 

quota di partecipazione al capitale sociale, la fattispecie viene assimilata al casi di “incorporazione di 

società interamente possedute” ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista 

dall’art. 2505 c.c. per la quale non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2501 ter comma 1 

numero 3) c.c.: “3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro”. 

Poiché le altre 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 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 della società Incorporanda verrà attribuito un numero di quote della 

società Incorporante 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 della società Incorporanda un valore nominale di quote 

della società Incorporante maggiore rispetto a quello che avevano le quote della Incorporata, 

equivarrebbe ad una parziale distribuzione delle riserve della loro cooperativa. 

In virtù di quanto sopra, a maggior ragione non è previsto alcun conguaglio in denaro.  

Stante quanto sopra, non si rende necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di 
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cambio ex art. 2501-sexies del c.c.. 

 

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELL’INCORPORANTE 

Ai soci delle società incorporande Biolabor Società Cooperativa e Paim Turismo Società Cooperativa 

saranno assegnate quote di nuova emissione della società incorporante Paim Cooperativa Sociale in 

esatta proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale sociale della 

Incorporanda alla data in cui avrà efficacia giuridica la fusione. 

Per Progetto per l’infanzia srl, per la ragione di cui al precedente paragrafo, non trova applicazione la 

disposizione di cui all’art. 2501 ter  comma 1 numero 4) c.c.: “4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle 

quote della società che risulta dalla società che risulta dalla fusione o di quella incorporante”. 

 

6. DATA DALLA QUALE LE QUOTE DELL’INCORPORANTE PARTECIPANO AGLI UTILI 

Le quote dell’incorporante Paim Cooperativa Sociale,  che saranno attribuite ai soci delle Incorporande 

per effetto della fusione per incorporazione, parteciperanno sia agli utili realizzati dalle Biolabor Società 

Cooperativa e Paim Turismo Società Cooperativa prima della data dalla quale la fusione avrà efficacia 

giuridica sia agli utili realizzati dalla Società Incorporante successivamente a tale data, il tutto 

naturalmente nei limiti in cui ciò è legislativamente previsto e consentito per le società cooperative a 

mutualità prevalente. 

Per Progetto per l’infanzia srl, per la ragione di cui al precedente paragrafo, non trova applicazione la 

disposizione di cui all’art. 2501 ter  comma 1 numero 5) c.c.: “5) la data dalla quale tali azioni o quote 

partecipano agli utili”. 

 

7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE 

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 172 D.P.R. 917/1986, la data da cui decorreranno 

gli effetti fiscali della progettata fusione è stabilita nel 01 gennaio dell’anno in cui la fusione avrà 

efficacia giuridica. 

Ciò premesso, le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio di quella 

incorporante, anche sotto l’aspetto fiscale, dalla data di inizio dell’esercizio dell’incorporante nel corso 

del quale si verifica l’effetto giuridico della fusione. 

 

8. EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE 

Ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice Civile la fusione avrà effetto quando sarà eseguita l’ultima delle 

iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del Codice Civile. 
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9. TRATTAMENTI SPECIALI RISERVATI AI SOCI 

Non sono previsti trattamenti particolari a favore di particolari categorie di soci delle società 

partecipanti alla fusione. Si dà atto che le Società Incorporande non hanno emesso alcun prestito 

obbligazionario né hanno emesso altri strumenti finanziari. 

 

10. VANTAGGI PARTICOLARI RISERVATI AI SOGGETTI CUI COMPETE L’AMMINISTRAZIONE 

DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE  

Non è prevista l’attribuzione di alcun particolare vantaggio ai soggetti cui compete l’amministrazione 

delle società partecipanti alla fusione.   

 

11.  VARIE 

Si dà infine atto che alla fusione disciplinata dal presente progetto non si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 2501-bis del Codice civile, poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con 

indebitamento.  

Ai sensi dell’articolo 2501-septies del codice civile, presso la sede sociale di ciascuna delle società 

partecipanti alla fusione sarà depositato il progetto di fusione unitamente ai bilanci degli ultimi tre 

esercizi (2019, 2018 e 2017) della Incorporante e della Incorporanda e le situazioni patrimoniali delle 

società partecipanti alla fusione redatte ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2501 quater del Codice 

Civile. 

I soci della Società Incorporante e della Società Incorporanda avranno diritto di prendere visione di tali 

documenti e di ottenerne gratuitamente copia. 

 

Pisa lì 02.11.2020 

 

 

         Per l’Incorporante                                               Per l’Incorporanda 

       Paim cooperativa Sociale                                            Biolabor Società Cooperativa  

       Il Presidente                                               Il Presidente 

     Giancarlo Freggia                                                Alessandro Santillo 
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          Per l’Incorporanda                                               Per l’Incorporanda 

     Paim Turismo Soc. Coop.                                               Progetto per l’infanzia srl            

  Il Presidente                                               Il Presidente 

  Samuele Freggia                                                Giancarlo Freggia 


