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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla fusione per incorporazione  di AFOL EST 

Milano con AFOL Metropolitana anche ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. 

 

 

1. Introduzione 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2501–quinquies del codice civile, per quanto 

applicabile, illustra l’operazione di fusione per incorporazione di AFOL EST Milano con AFOL 

Metropolitana Azienda Speciale Consortile costituita ai sensi degli artt. 114 e 31 del D.Lgs. 

267/2000 (di seguito anche “T.U.E.L.). 

L’operazione di fusione risulta coerente con i principi ispiratori la costituzione di Afol 

Metropolitana e con quelli indicati dal documento d’Intesa approvato dalla Assemblea dei Soci di 

Afol EST Milano in data 12/12/2014 ed al mandato conferito al Cda dalla medesima Assemblea con 

deliberazione 27/03/2015 ed è realizzata 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, 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 diversamente distribuiti nelle competenze in capo a ciascuno degli enti 

locali. 

In particolare il Progetto prevede: 

- 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 (di 

seguito, anche “AFOL”) operanti nel territorio della Città Metropolitana. Le motivazioni strategiche 

e le modalità realizzative dell’operazione sono illustrate più in dettaglio ai successivi paragrafi, 

rispettivamente, 3 e 4. 

 

2. Le Aziende Speciali partecipanti alla fusione per incorporazione 

2.1 AFOL EST Milano 

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

costituita  artt. 114 e 31 del T.U.E.L., partecipata dalla Città Metropolitana 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, 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 n. 06175120960 , REA n.  MI - 1876914 



 

Progetto di fusione per incorporazione di AFOL EST MI in AFOL MET_ Relazione CDA 

2 

L’AFOL EST  Milano da oggetto sociale dello statuto ha come scopo: 

- la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività 

destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all’inserimento ed al 

mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, l'elevazione culturale e professionale 

dei cittadini, attraverso la progettazione e/o erogazione dei servizi. 

Con contratto di servizio tra la Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) e l’AFOL 

EST Milano l’Azienda svolge: 

- servizi per l’impiego amministrativi e certificativi 

- servizi di politica attiva del lavoro 

- servizi per l’incontro domanda e offerta di lavoro 

- servizi di natura formativa 

- servizi di orientamento 

- servizi territoriali 

2.2 AFOL Metropolitana  

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

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

Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) e dai Comuni di Arese, Baranzate, Cesate, 

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

Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro e Vanzago, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 

Cormano, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, Comune di Milano, (di seguito “Comuni 

Interessati”) con sede legale in Via Soderini 24  20024 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di 

Milano con numero di iscrizione e codice fiscale n. 08928300964 REA n. MI 2056763L’AFOL 

Metropolitana  da oggetto sociale dello statuto ha come scopo: 

- promuovere l’esercizio del diritto al lavoro (orientamento e formazione) 

- fornire servizi per l’impiego, amministrativi e certificativi 

- fornire servizi di politica attiva del lavoro 

- fornire servizi di formazione 

- fornire servizi per l’incontro domanda offerta di lavoro 

- fornire servizi territoriali 

Con contratto di servizio tra la Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) e l’AFOL 

Metropolitana  l’Azienda svolge: 

- servizi per l’impiego amministrativi e certificativi 

- servizi di politica attiva del lavoro 

- servizi per l’incontro domanda e offerta di lavoro 

- servizi di natura formativa  
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- servizi di orientamento 

 

3. Motivazioni strategiche dell’operazione 

L’operazione di fusione si configura quale passo ulteriore di un più ampio e complesso processo di 

riorganizzazione delle AFOL costituite nel territorio della provincia di Milano a partire dal 2007 in 

attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale del 4 maggio 2006 n. Rep. Gen. 17/2006 

(recante “Linee strategiche per la gestione dei servizi al lavoro ed alla formazione in Provincia di 

Milano”), attraverso la loro aggregazione, mirante, anche a fronte dell’allora costituenda e ora 

costituita Città Metropolitana, al conseguimento di imprescindibili obiettivi di razionalizzazione e 

di efficientamento dei servizi. Precisamente, tali obiettivi saranno conseguiti attraverso 

l’accorpamento delle AFOL operanti nel territorio della Città Metropolitana in una unica Agenzia 

Metropolitana - con l’interesse all’adesione espresso dal Comune di Milano e dalla Camera di 

Commercio di Milano, così che l’integrazione e il coordinamento dei servizi e lo sfruttamento 

sinergico delle risorse facenti capo alle attuali entità possa consentire anche una riduzione dei costi 

e una maggiore efficienza nella produzione dei servizi medesimi e benefici della collettività.  

In tale contesto, tra il Presidente della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano)  e i 

Sindaci dei 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 “Comuni Interessati”) è stato approvato in sede di assemblea dei soci in data 12/12/2014  

una dichiarazione di intenti, con la quale si è per l’appunto rappresentata la volontà di procedere alla 

fusione per incorporazione di AFOL Est Milano in AFOL Metropolitana. 

La fusione per incorporazione di AFOL Est Milano con AFOL Metropolitana, nel perseguire la 

razionalizzazione sia delle funzioni trasversali ad oggi presenti, sia delle funzioni e degli organi di 

indirizzo politico, amministrativo e di controllo delle medesime, appare altresì in linea con la 

normativa sul contenimento dei costi. 

Il piano industriale, sottoposto all’esame ed approvazione degli organi amministrativi di AFOL 

Metropolitana integrato dal piano programma di AFOL EST Milano, nel rappresentare il futuro 

assetto organizzativo dell’AFOL Metropolitana, fornisce una stima dei principali effetti conseguenti 

alla fusione in termini di riduzione degli oneri finanziari in capo agli enti locali in rapporto agli 

impegni complessivamente assunti con la realizzazione delle Aziende speciali AFOL, allo scopo di 

tendere, attraverso le successive tappe del processo di accorpamento e, quindi, al completamento 

dell’intero processo di aggregazione - al dimezzamento dell’impegno finanziario di 1 euro ad 

abitante sostenuto dagli enti interessati, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 

4. Modalità realizzative e profili giuridici della fusione 
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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 delle società incorporande 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. 

Con l'approvazione del Progetto di fusione viene richiesto ai Soci di rinunciare, ai sensi e per gli 

effetti degli art. 2501-ter e 2501-septies del codice civile, rispettivamente al termine di trenta giorni 

che deve intercorrere tra l’iscrizione del progetto di fusione presso il competente registro delle 

imprese e la data fissata per la decisione sulla fusione per incorporazione di AFOL EST Milano in 

AFOL Metropolitana nonché al termine di trenta giorni per il quale i documenti relativi alla fusione 

devono rimanere depositati presso le sedi di AFOL Metropolitana prima delle suddette riunioni per 

le decisioni in merito all’operazione di fusione. Quanto sopra, unitamente alla rinuncia espressa, ai 

sensi dell’art. 2501-sexies del codice civile (per quanto eventualmente tale disposizione risulti 

applicabile all’operazione in oggetto) con riguardo alla redazione della relazione degli esperti sul 

rapporto di cambio (cfr. paragrafo 5 che segue), nonché alla possibilità che siano attivate le misure 

previste dall’art. 2503 del codice civile per anticipare la stipula dell’atto di fusione senza dover 

attendere il decorso del periodo per l’eventuale opposizione dei creditori, dovrebbe consentire di 

ridurre sensibilmente la tempistica per il perfezionamento dell’operazione di fusione. 

 

5. Rapporto di cambio delle quote di partecipazione 

La fusione comporta l’annullamento delle quote di partecipazioni della Città Metropolitana di 

Milano e dei singoli comuni in AFOL Est Milano e la contestuale attribuzione di quote di 

partecipazione nell’AFOL Metropolitana. 

Similmente a quanto previsto per la partecipazione nell’attuale AFOL Est Milano, le quote di 

partecipazione degli enti locali nella costituita Agenzia Metropolitana sono determinate in funzione 

della popolazione residente nei singoli comuni  e nella Città Metropolitana, sulla base di una 

specifica formula prevista nella Convenzione. Non sono previsti conguagli in denaro. 

In particolare, all’esito della fusione per incorporazione di AFOL Est Milano in AFOL 

Metropolitana – le quote di partecipazione calcolate in funzione alla contribuzione degli enti 

consorziati per l’anno 2015 – sono attribuite come segue: 
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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 

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 

  

  

Non sono previsti conguagli in denaro. 
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Melzo, 27/11/2015 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Giovanni Mele  


