PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-ter e 2505 del C.C.

L’operazione di fusione per incorporazione di FLAI CGIL Napoli in
FLAI CGIL Campania si colloca nell’ambito di un processo di
riorganizzazione dell’assetto tecnico organizzativo avente lo scopo di
concentrare, e pertanto di razionalizzare l’attività di rappresentanza
dei lavoratori mediante il raggruppamento della FLAI Napoli in FLAI
Campania con conseguente risparmio dei costi di gestione delle due
Federazioni ed un più efficace, veloce e razionale perseguimento
dell’interesse dei lavoratori.
La fusione consentirà di accentrare le funzioni amministrative in un
solo organo con conseguente riduzione dei costi amministrativi, di
struttura e di ottimizzare l’impiego delle risorse umane.
E’ stato predisposto, pertanto, il presente progetto di fusione che
prevede l’incorporazione da parte della Federazione Lavoratori Agro
Industria Campania (FLAI Campania) della Federazione Lavoratori
dell’Agro Industria Napoli (FLAI Napoli).
La fusione è rivolta a perseguire ragioni di ordine funzionale, quali la
semplificazione amministrativa, la conseguente riduzione dei costi e
dei tempi necessari agli adempimenti burocratici, l’adozione di unico
statuto, la possibilità di consolidare in un unico bilancio le attività e le
passività degli enti coinvolti e di impiegare meglio le risorse in
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comune con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento
della struttura organizzativa,
di una migliore e più forte rappresentanza dei diritti dei lavoratori.
L’operazione di fusione costituisce il compimento di un programma
di riorganizzazione iniziato con le assemblee di FLAI Napoli e FLAI
Campania tenutesi entrambe il 18 febbraio 2019.
Associazioni partecipanti alla fusione.
Associazione incorporante: Federazione Lavoratori Agro Industria
Campania (FLAI Campania), codice fiscale n.94068230633, in persona
del suo legale rapp.te p.t Giuseppe Carotenuto, nato a Scafati (SA) il
08.11.1964 (cf CRTGPP64S08I483M), con sede legale in Napoli alla Via
Pica n. 42/44
Associazione incorporata:
Federazione Lavoratori dell’Agro Industria Napoli (FLAI Napoli),
codice fiscale n.95010560639; in persona del suo legale rapp.te p.t.
Giuseppe Carotenuto, nato a Scafati (SA) il 08.11.1964 (cf
CRTGPP64S08I483M), con sede legale in Napoli alla Via Pica n. 42/44.
Sia la FLAI Campania che la FLAI Napoli sono strutture della
Confederazione Generale italiana del Lavoro (CGIL) e sono entrambe
organizzazioni sindacali di categoria che organizzano nel territorio di
riferimento, sulla base di quanto previsto dall’art.1 dello statuto della
CGIL, le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti operanti nell’ambito dei
contratti previsti dall’art.1 dello statuto della FLAI Nazionale.
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Il nuovo statuto risultante dalla fusione in quanto interamente
compatibile è quello della FLAI Campania.
Sotto il profilo economico, dalla fusione potranno essere rilevati quei
logici vantaggi rappresentati dalla eliminazione di sovrapposizioni
e/o

sdoppiamenti

di

funzioni

conseguendo

una

miglio-re

organizzazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili.
2) Forma della fusione:
Avverrà mediante incorporazione della FLAI CGIL Napoli nella FLAI
CGIL Campania.
Trattandosi di fusione tra Associazioni non riconosciute non può
sussistere alcun rapporto di cambio, posto che gli associati degli enti
fondendosi non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale e sono
tutti titolari di una identica posizione giuridica.
Dalla natura delle Associazioni coinvolte nella fusione consegue che
esula dalla stessa determinare rapporti di cambio in senso
tecnico/giuridico, conguagli in denaro, modalità di assegnazione di
quota di patrimonio, quote di partecipazione agli utili, né necessita di
relazioni di esperti attestanti congruità di rapporti di concabio,
conguagli e simili.
A norma dell’art. 2504 bis del codice civile La FLAI Campania
associazione incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della
FLAI Napoli, Associazione incorporata.
3) Statuto
Lo Statuto della incorporante non subirà alcuna modifica per
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effetto della fusione. Si allega lo Statuto nazionale dell'associazione
FLAI CGIL.
4) Data di effetto della fusione:
Ai fini fiscali e contabili gli effetti della fusione decorrono a partire dal
01.01.2020.
5) Partecipazioni e posizioni lavorative
FLAI Cgil Napoli (associazione incorporata) ha una partecipa-zione
azionaria pari allo 0,6% del capitale sociale della società Gestione
esercizi spa (c.f. / P.Iva 00277010633 – sede legale Via Torino 16,
Napoli); la FLAI Cgil Campania ha una partecipazione azionaria pari
al 2% della medesima società Gestione Esercizi spa. Si dà atto, sul
punto, che non vi è diritto di prelazione in ordine alla modifica della
partecipazione nella Gestione Servizi Spa. Pertanto, all'atto della
fusione la partecipazione azionaria di FLAI Cgil Campania
(associazione incorporante) nella società Gestione esercizi spa (c.f. /
P.Iva 00277010633 – sede legale Via Torino 16, Napoli), sarà pari al
2,6%.
FLAI Cgil Napoli (associazione incorporata) ad oggi ha alle proprie
dipendenze 2 (due) lavoratori, nelle persone di Carmine Franzese,
nato a Napoli il 13/07/1966 (c.f. FRNCMN66L13F839I) e Maria del
Gaudio, nata a Gragnano il 13/06/1974 (c.f. DLGMRA74H53E131G) i
quali, all’esito della fusione, passeranno alle dipendenze della nuova
associazione incorporante, senza soluzione di continuità e alle
medesime condizioni contrattuali, andandosi ad aggiungere agli
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attuali 3 (tre) dipendenti, nelle persone di Giuseppe Carotenuto, nato
a Scafati (NA) il 08/11/1964 (c.f. CRTGPP64S08I483M), Pasquale
Campanile, nato a Caserta il 02/06/1957 (c.f. CMPPQL57H02B963Z),
Angelo

Savio

nato

a

Pozzuoli

(NA)

il

17/05/1983

(c.f.

SVABGL83E17G964I), già in carico a FLAI Cgil Campania.
Tutti i rapporti finanziari ed economici, compresi conti correnti e
depositi bancari, in capo all’associazione incorporata FLAI Cgil
Napoli

passeranno,

all’esito

della

fusione,

all’associazione

incorporante FLAI Cgil Campania.
Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci:
Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o
privilegiato.
7) Creditori
Si dà atto che alla data odierna del progetto la situazione dei creditori,
nei confronti delle associazioni FLAI CGIL Napoli e FLAI CGIL
Campania è quella riportata alle situazioni patrimoniali delle
rispettive organizzazioni aggiornate al 13/11/2019.
Vantaggi particolari a favore degli amministratori:
Si dà atto che non dal presente progetto di fusione non ci sono
vantaggi particolari in favore degli amministratori.
Il presente progetto di fusione è stato predisposto congiunta-mente
dai Direttivi delle due Associazioni partecipanti alla fusione. Il
direttivo della FLAI Cgil Campania e il direttivo della FLAI Cgil
Napoli lo hanno esaminato ed approvato in data 22.05.2019.
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Si dà atto che il presente progetto di fusione, con le relazioni delle
Segreterie di FLAI Cgil Napoli e FLAI Cgil Campania, unitamente ai
bilanci degli ultimi tre esercizi, alla situazione patrimoniale aggiornata
al 13.11.2019 corredata da relazione relativa, sono depositati presso le
sedi legali delle rispettive associa-zioni, entrambe in Napoli alla via
Pica 42/44 nonché sul sito internet di FLAI Cgil Campania
www.flaicampania.it, e sul sito di FLAI
Cgil Napoli www.flainapoli.it, siti dei quali è garantita la sicurezza,
l’autenticità dei loro documenti e la certezza della data di
pubblicazione.

Al presente atto sono allegati e ne fanno parte integrante:
1)Statuto nazionale della FLAI CGIL Nazionale
2)Relazioni da parte delle segreterie di FLAI CGIL Napoli e FLAI
CGIL Campania;
Napoli, 26.11.2019
Per FLAI Cgil Campania
Il legale rapp.te p.t.
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per FLAI Cgil Napoli
Il legale rapp.te p.t.

