
 

Progetto di fusione per incorporazione di AFOL EST MI in AFOL MET  1 

 

 

 

 

Agenzia per la Formazione per la Formazione l’Orientamento e il l’Orientamento e il Lavoro  Est  Milano Asc 

Sede legale: Via Cristoforo Colombo 8 | Pal. B - 20066 Melzo (MI), 

Codice fiscale e n. di iscrizione   e numero di iscrizione: 

all’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano 

n.06175120960 , REA n.  MI – 1876914 

* * * * * 

Progetto di fusione per incorporazione dell’Azienda speciale consortile  “Agenzia per la 

Formazione l’Orientamento e il Lavoro Est  Milano” (di seguito “AFOL EST Milano”) con 

l’Azienda speciale consortile “Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il 

Lavoro ” (di seguito “AFOL Metropolitana”) (di seguito, AFOL EST Milano congiuntamente a 

AFOL Metropolitana, “Aziende Speciali Partecipanti alla Fusione”). 

* * * * * 

Il presente progetto di fusione è redatto in coerenza con i principi ispiratori la costituzione di AFOL 

Metropolitana e con quelli indicati dal documento d’Intesa approvato dalla Assemblea consortile 

dei Soci di AFOL Est  Milano in data 12/12/2014 ed al mandato conferito al Cda dalla medesima 

Assemblea con deliberazione 27/3/2015, al fine di procedere nel processo di unificazione delle 

Agenzie per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro operanti sul territorio della Città 

Metropolitana di Milano (di seguito anche “Città Metropolitana”).  Il tutto nel rispetto dei principi 

di efficienza, efficacia ed economicità e con l’obiettivo dell’ottimizzazione, attraverso adeguati 

livelli di coordinamento dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese  di ciascuno degli enti 

locali secondo le diverse competenze. 

In particolare il Progetto prevede: 
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- la fusione per incorporazione di AFOL Est  Milano in AFOL Metropolitana all’interno di un più 

ampio progetto di unificazione di tutte le Aziende per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro  

operanti nel territorio della Città Metropolitana; 

- Il mantenimento della forma dell’Azienda speciale consortile; 

- La razionalizzazione delle funzioni trasversali; 

- La razionalizzazione degli organi di indirizzo politico, amministrativi e di controllo; 

- Conferma del decentramento amministrativo e gestionale dell’articolazione territoriale. 

L’operazione consiste nella fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale Consortile “AFOL 

Est Milano” con l’Azienda speciale consortile “AFOL Metropolitana”, ai sensi del combinato 

disposto dagli artt. 114 e 31 del D.Lgs. 267/2000 (di seguito “T.U.E.L.”),”. 

Il procedimento di fusione è regolato tenuto anche conto, per quanto applicabili, delle disposizioni 

del codice civile in materia di fusione tra società, di cui agli artt. 2501 e ss. c.c.. 

In particolare, poiché alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni, 

risultano applicabili, in quanto compatibili, le semplificazioni di cui all’art. 2505-quater c.c.. 

Il presente progetto di fusione per incorporazione è stato predisposto anche con riferimento - per 

quanto compatibile con lo status di Aziende speciali consortili – al disposto di cui all’art. 2501-ter, 

c.c. (rubricato: Progetto di fusione) e viene sottoposto alla approvazione delle Assemblee dei soci 

consorziati chiedendo che venga esercitata la rinuncia ai termini di cui agli art. 2501-ter c.c. e art. 

2501-septies c.c.. 

Le motivazioni economico-strategiche alla base dell’operazione sono più in dettaglio illustrate nella 

relazione predisposta  dagli organi di amministrazione delle due Aziende Speciali Partecipanti alla 

Fusione - anche ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c. - unitamente al Piano industriale redatto 

parimenti da detti organi. 

1. Aziende Speciali  Consortili Partecipanti alla Fusione 

1.1 AFOL Metropolitana 
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Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro, Azienda speciale consortile 

costituita art. 114 e 31 del T.U.E.L., con sede legale in Via Soderini, 24 – 20146 Milano, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione e codice fiscale n. 08928300964, REA n. 

MI 2056763; partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e dai Comuni di Arese, Baranzate, 

Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana 

Milanese, Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Milano, Bresso, Cinisello Balsamo, 

Cologno Monzese, Cormano, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni.  

1.2 AFOL EST  Milano 

Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro EST  Milano, Azienda speciale consortile 

costituita dal combinato disposto dagli artt. 114 e 31 del T.U.E.L., partecipata dalla Città 

Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) e dai Comuni di, Bellinzago Lombardo, Bussero, 

Carugate, Cassano D'Adda, Cassina De' Pecchi, Cernusco Sul Naviglio, , Grezzago, Inzago, 

Liscate, Masate, Melzo, Pioltello, Pozzo D'Adda, Pozzuolo Martesana, Settala, Trezzano Rosa, 

Truccazzano, Vaprio D'Adda, Vignate, Vimodrone, (di seguito anche “Comuni Interessati”), con 

sede legale in Via Cristoforo Colombo 8 | Pal. B - 20066 Melzo (MI), iscritta al Registro delle 

Imprese di Milano con numero di iscrizione e codice fiscale  06175120960  n.  REA MI - 1876914. 

2. Convenzione e Statuto di AFOL Metropolitana 

In forza della fusione tra AFOL Metropolitana e AFOL Est Milano, verrà adottato lo Statuto di Afol 

Metropolitana (allegato B) con la sola modifica dell’integrazione dell’elenco Soci nell’art.1; la 

Convenzione, atto fondante di AFOL Metropolitana, viene modificata nella forma risultante dall’ 

allegato A. 

3. Rapporto di cambio delle quote di partecipazione ed eventuali conguagli in denaro  

La fusione comporta l’annullamento delle quote di partecipazioni possedute dalla Città 

Metropolitana e dai Comuni Interessati (di seguito “Enti Locali”; ciascuno, ove singolarmente e 

indistintamente considerato, “Ente Locale”) in AFOL Est Milano, per quanto di rispettiva 
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competenza e la contestuale attribuzione ai predetti Enti Locali di quote di partecipazione 

nell’AFOL Metropolitana, all’esito della fusione di cui al presente progetto, sono indicate al 

successivo punto 4. 

Non sono previsti conguagli in denaro. Tutti i consorziati di AFOL Metropolitana e di AFOL Est 

Milano, con l'approvazione del presente progetto concordano le predette rispettive quote di 

partecipazione nell’AFOL Metropolitana, all’esito della fusione di cui al presente progetto, 

rinunciando per quanto occorre, ad incaricare l’esperto ai fini della relazione prevista dall’art. 2501-

sexies, cod. civ., per quanto eventualmente applicabile all’operazione in oggetto. 

4. Modalità di assegnazione delle quote di partecipazione degli Enti Locali nella AFOL 

Metropolitana 

La quota iniziale di partecipazione/adesione all’Agenzia Metropolitana per la Formazione, 

l’Orientamento e il Lavoro assegnata a ciascun Ente Locale all’esito e per l’effetto della fusione 

viene computata sulla base della contribuzione degli enti consorziati per l’anno 2015.  

Specificamente, all’esito della fusione per incorporazione, le quote partecipative all’Agenzia 

Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro risultano attribuite come segue: 

 
Socio % 

Arese 0,75 

Baranzate 0,47 

Cesate 0,56 

Cornaredo 0,80 

Garbagnate Milanese 1,07 

Lainate 1,01 

Limbiate 1,38 

Pero 0,43 

Pogliano Milanese 0,33 

Pregnana Milanese 0,28 

Rho 1,98 

Senago 0,85 

Settimo Milanese 0,78 

Solaro 0,56 

Vanzago 0,36 

Milano 26,66 

Bresso 1,03 

Cinisello Balsamo 2,92 

Cologno Monzese 1,88 

Cormano 0,79 

Paderno Dugnano 1,84 



 

Progetto di fusione per incorporazione di AFOL EST MI in AFOL MET  5 

Sesto San Giovanni 3,19 

Bellinzago 0,15 

Bussero 0,34 

Carugate 0,59 

Cassano d'Adda 0,74 

Cassina de' Pecchi 0,53 

Cernusco sul Naviglio 1,29 

Grezzago 0,12 

Inzago 0,43 

Liscate 0,16 

Masate 0,14 

Melzo 0,73 

Pioltello 1,45 

Pozzo d'Adda 0,23 

Pozzuolo Martesana 0,33 

Settala 0,29 

Trezzano Rosa 0,2 

Truccazzano 0,24 

Vaprio d'Adda 0,34 

Vignate 0,36 

Vimodrone 0,67 

Città Metropolitana  40,74 

  

  

5. Decorrenza degli effetti della fusione  

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno a far tempo dall’ultima delle iscrizioni prescritte 

dall’art. 2504 Codice Civile o dalla data successiva che sia eventualmente stabilita nell'atto di 

fusione (data di efficacia). 

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della 

società incorporante a far tempo dalla data del 01/01/2016, primo giorno utile consentito per la 

maggior retrodatazione degli effetti ai fini delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 172 

comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal D. Lgs 12 dicembre 2003 n. 

344, qualora gli effetti giuridici della fusione avvengano entro il 31/12/2016.  

Alla data di efficacia AFOL Metropolitana subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di 

AFOL Est Milano, la quale, per effetto della fusione, si estinguerà. 

6. Altre indicazioni previste dalla legge 

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti che ricoprono cariche nell’Azienda 

Speciale Consortile Est Milano  partecipante alla Fusione. 
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La fusione verrà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della 

Società incorporanda al 31/12/2015, ai sensi dell’articolo 2501-quater, II comma, Codice Civile. 

* * * * * 

Melzo, 30/03/2016 

Il Presidente del CDA di AFOL EST MILANO  

Giovanni Mele 

* * * * * 

All. “A”: Convenzione dell’Azienda speciale consortile “Agenzia Metropolitana per la Formazione 

l’Orientamento e il Lavoro” 

All. “B”: Statuto dell’Azienda speciale consortile “Agenzia Metropolitana per la Formazione 

l’Orientamento e il Lavoro” 

 

 

 


