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Ente Scuola Edile Catania, avente sede in Catania, Via Strada Boschetto Plaia n. 2, codice

fiscale 80014360871;

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, I'igiene e I'ambiente di

lavoro per la attività edilizia ed affini della Provincia di Catania, avente sede in Catania,

Via Strada Boschetto Plaia n. 2, codice fiscale 93007500874, in breve CPT Catania

*****

PROGETTO Dt FUSIONE PER INCORPORAZTONE EX ART. 2501TER DEL CODICE CIVILE

Gli organi amministrativi dell'Ente Scuola Edile di Catania e del C.P.T. di Catania hanno redatto e

predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione del C.P.T. nella Scuola.

Alla progettata operazione di fusione, quando compatibili, vengono applicate le disposizioni del

Codice Civile e pertanto, il presente progetto è stato redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice

Civile.

ll progetto di fusione si inquadra nel più ampio processo di riorganizzazione del sistema degli Enti

paritetici a supporto del settore edile, avente quali prioritari scopi:

- l'unificazione e l'integrazione dei processi decisionali;

- il conseguimento di una maggiore flessibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse;

- il risparmio dei costi a seguito della riduzione degli adempimenti, dell'unificazione delle funzioni

comuni e dell'accorpamento degli organi di governance.

euanto sopra esposto nell'intento complessivo di migliorare gli obiettivi di equilibrio, efficienza ed

economicità degli enti coinvolti dall'operazione.

1) SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

- Ente incorporante: Ente Scuola Edile Catania avente sede in Catania via Strada Boschetto

Plaia, 2 codice fiscale 80014350871;

- Ente incorporando: Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Catania, avente sede

sede in Catania via Strada Boschetto Plaia,2 codice fiscale 93007500874;

2l STATUTO DEL SOGGETTO INCORPORANTE

ln occasione dell'approvazione del presente progetto di fusione il Consiglio di

Amministrazione dell'Ente lncorporante sarà chiamato ad approvare, con effetto dalla data

di efficacia della fusione, il nuovo testo di statuto che viene allegato al presente progetto

sotto la lettera A).

3) RAPPORTO Dt CAMBTO 4l MODALTTA' D! ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

DELTTNCORPORANTE 5l DATA DALLA qUALE LE QUOTE DELTINCORPORANTE

PARTECIPANO AGLI UTILI

La fusione non determina alcun rapporto di cambio essendo le parti titolari dell'Ente

incorporante e dell'Ente incorporando le medesime e nelle medesime quote.



6)

7l

8)

e)

La fusione non comporta assegnazione di quote dell'Ente incorporante non essendo gli enti
che partecipano all'operazione dotati di capitale sociale; pertanto non vi è la necessità di

determinare il rapporto di concambio delle quote; non vi saranno neppure conguagli in

denaro e/o altre modalità di assegnazione delle quote.

L'Ente incorporante, così come l'Ente incorporato, non avrà scopo di lucro e pertanto non

distribuirà utili.

DATA D! DECORRENZA DEGLT EFFETTI DELTA FUSIONE

Ai fini civilistici e fiscali, la data di decorrenza degli effetti della fusione, ai sensi dell'art.
2504-bis comma 3), che rimanda all'art. 2501-ter comma 6), viene fissata al 1" ottobre
2015.

TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLART CATEGOR!E

Non esistono particolari categorie di soci in alcuno degli enti partecipanti alla fusione.
VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINTSTRATORI

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori degli enti
partecipanti alla fusione.

SITUAZIONE PATRIMONTALE E RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile vengono predisposte ed allegate sotto la

lettera B) e C) le situazioni patrimoniali di entrambi gli enti, redatte con l'osservanza delle
norme sul bilancio d'esercizio e riferite alla data del 31 agosto 2015.

Ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, non viene predisposta, ai fini della
progettata fusione, la relazione dei Consigli di Presidenza che giustifichi l'operazione di
fusione sotto il profilo giuridico ed economico, in quanto gli Enti partecipanti all'operazione
non hanno emesso strumentifinanziari che attribuiscano il diritto divoto ai loro possessori.
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Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione ed allo Statuto allegato che
fossero richieste dalle competenti autorità.
Catania, 14 settembre 2015

La Rosa

ALLEGATI

ALLEGATO A): Statuto dell'Ente incorporante;
ALLEGATO B): Situazione patrimoniale ex art. 2501-quater C.C. della Scuola Edile di Catania;
ALLEGATO C): Situazione patrimoniale ex art. 2501-quater C.C. del C.P.T. di Catania.

Ente Scuola Edile Catania
ll Presidente -

Piana

della


