
 

 

 

 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
 

di 

ASSOCIAZIONE CE.S.I. CENTRO SOLIDARIETÀ IMMIGRATI  

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE 

in breve ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS 

Sede in Via della Roggia, 52 - 33100 UDINE 

Codice fiscale 94066370308 

Iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS  

(comunicazione Agenzia Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia  

prot. n. 2005/28291/15) 

 

in 

 

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

in breve CODESS FVG 

Sede in Viale Trieste, 89 – 33100 UDINE 

Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale 02122950302 

Registro Regionale delle Cooperative al n. A127356 – categoria cooperative sociali 

Albo regionale delle cooperative sociali al n. 127 - sez. A 

R.E.A. UD 236884 

 

 

 

 



 

 

redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-ter del Codice civile 

Il Consiglio di Gestione della società cooperativa CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA 
Cooperativa sociale ONLUS, con sede in Udine, Viale Trieste n. 89, con codice fiscale e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 02122950302, REA UD-236884, 
iscritta al Registro regionale delle cooperative al n. A127356 – categoria cooperative sociali e 
all’Albo regionale delle cooperative sociali al n. 127 - sez. A (di seguito anche CODESS 
FVG) 

e  il  

Consiglio direttivo dell’ASSOCIAZIONE CE.S.I. CENTRO SOLIDARIETÀ IMMIGRATI  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, con sede in Udine, Via 
della Roggia n. 52, con codice fiscale 94066370308, iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS, 
come da comunicazione Agenzia Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
prot. n. 2005/28291/15 del 26 settembre 2005, (di seguito anche ASSOCIAZIONE CE.S.I. – 
ONLUS) 

redigono e approvano, ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice civile, il seguente progetto di 
fusione tra  

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Cooperativa sociale ONLUS (in breve CODESS 
FVG) 

e  

ASSOCIAZIONE CE.S.I. CENTRO SOLIDARIETÀ IMMIGRATI ORGANIZZAZIONE 
NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (in breve ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS), 

(di seguito “Progetto di fusione”),  

da realizzarsi mediante incorporazione dell’ASSOCIAZIONE CE.S.I. – ONLUS nella 
CODESS FVG  

PREMESSE 

a) Descrizione della situazione di CODESS FVG  

CODESS FVG è una cooperativa sociale di tipo A (ai sensi della Legge 381/1991), nata nel 
2000. La cooperativa progetta e gestisce servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi, di 
orientamento e accoglienza che rispondano ai cambiamenti della società, collaborando con 
enti pubblici e altre imprese sociali in iniziative per le comunità locali. 

CODESS FVG opera nei seguenti settori: 

- ANZIANI, mediante servizi di assistenza domiciliare, gestione di strutture residenziali e 
Centri diurni, 

- SERVIZI SANITARI, attraverso la struttura sanitaria privata POLIMEDICA, il servizio 
CODESSALUTE, che offre cure domiciliari, 
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- PRIMA INFANZIA, con la conduzione di nidi d’infanzia e servizi integrativi e 
sperimentali, 

- MINORI E DISABILI, tramite servizi socio-educativi territoriali e scolastici e centri 
diurni e residenziali, 

- GIOVANI, con i servizi Informagiovani; realizzazione di progetti giovani e la conduzione 
di centri di aggregazione giovanile, 

- RICHIEDENTI ASILO/MIGRANTI;  per questo segmento di attività Codess FVG svolge 
servizi di prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, accoglienza e 
integrazione nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale 
e per minori stranieri non accompagnati, vittime di violenza o tratta, vittime di violenza 
domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare 
valore civile (SIPROIMI); la cooperativa gestisce poi sportelli informativi e di 
orientamento per migranti residenti di lungo periodo o di recente arrivo. 

Nell’ambito dei servizi socio-educativi, CODESS FVG affianca enti e istituti pubblici 
nell’ideare e realizzare progetti di integrazione sociale e scolastica, supporto educativo, 
organizzazione del tempo libero rivolti a minori. La Cooperativa opera per costruire percorsi 
reali di crescita, significativi per gli utenti e le famiglie, lavorando in sinergia con la scuola e i 
servizi specialistici per individuare i bisogni reali di ogni persona e tradurli in obiettivi e 
metodologie. 

b) Descrizione della situazione dell’ASSOCIAZIONE CE.S.I.  ONLUS 

L’ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS è un’Associazione, in forma di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale, fondata nel 1991 per iniziativa di alcune associazioni ed enti 
interessati al tema della migrazione. Ė iscritta alla prima sezione del registro delle 
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore dei migranti - Dipartimento per le 
Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 
A/143/2001/UD; è iscritta all’albo Regionale del F.V.G., prima sezione con decreto n. 
12/CULT/7UIP/ASS) e fa parte dell'elenco di cui all'art.5 del D.lgs. 215/2003 "Attuazione 
della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla 
razza e dall'origine etnica”.  
L'Associazione sviluppa attività connesse a quelle istituzionali nel campo della tutela dei 
diritti civili, della formazione e dell'istruzione a favore di persone che vivono in condizioni di 
svantaggio per ragioni fisiche, economiche, sociali o familiari, in particolare legate alla 
migrazione. 
L’associazione non ha finalità di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale nei settori dell’assistenza sociale e della tutela dei diritti civili; specificamente: 
- fornisce consulenza ed assistenza alle persone svantaggiate per lo svolgimento di ogni tipo 
di pratiche amministrative, in particolare presso gli istituti di istruzione di ogni tipo e livello, 
le strutture sanitarie, gli uffici di pubblica sicurezza e tutti gli altri uffici pubblici, 
-  svolge attività di mediazione linguistica e culturale diretta a favorire il miglior inserimento 
dei migranti nella società italiana. A tal fine l’associazione può stipulare convenzioni con Enti 
pubblici e privati di ogni tipo ed organizzare corsi di formazione, anche per insegnanti e 
operatori del settore, 
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- progetta e realizza corsi per l’apprendimento della L2 in istituti scolastici, sempre con la 
finalità di facilitare l’inserimento e il successo scolastico degli alunni non italofoni, 
- in collaborazione con enti pubblici e privati realizza corsi di L2 nell’ottica di un miglior 
inserimento delle persone arrivate da altri paesi, 
- idea e realizza in proprio, ovvero in collaborazione con altri enti, associazioni e 
collettività, progetti ed interventi a favore di collettività estere nel campo degli aiuti 
umanitari, 
- progetta e realizza interventi di educazione interculturale con la finalità di abbattere gli 
stereotipi e pregiudizi verso il diverso. 
 
c) Quadro di riferimento giuridico, economico e sociale 

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore - approvato a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha dato avvio al 
riordino degli enti non profit, per realizzare una disciplina organica e unitaria del comparto. 

Il Codice individua le tipologie di soggetti che rientrano nel terzo settore, definisce, in un 
unico elenco, le attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che caratterizzano tali enti, e indica le 
modalità secondo le quali tali attività devono svolgersi. 

I due soggetti che partecipano al presente progetto rivestono una diversa natura giuridica: 

- CODESS FVG è impresa cooperativa, disciplinata dalle norme del Libro V, Titolo VI, del 
Codice civile, qualificata dalla locuzione di “organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale” sulla base delle norme del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, ed è impresa sociale; 

- ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS è un’associazione, disciplinata dalle norme del Libro I, 
Titolo II, Capo III, del Codice civile, anch’essa qualificata dalla locuzione di 
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” sulla base delle norme del D.Lgs. 
4/12/1997, n. 460. 

Essi non sono accomunati dalla loro natura giuridica ma per la natura delle attività svolte e dai 
principi solidaristici e di utilità sociale che le guidano. 

Nel proprio operato Codess FVG mette al centro le persone: gli utenti che ricevono i servizi, i 
soci che contribuiscono a realizzarli, i cittadini e le comunità sul territorio, impegnandosi a 
rispettare all’interno e all’esterno dell’organizzazione, i valori condivisi dalla Cooperativa ed 
espressi nel Codice Etico: 

∙ democrazia, partecipazione, trasparenza; 
∙ lavoro e sviluppo professionale; 
∙ legalità, indipendenza, onestà; 
∙ tutela della salute, sicurezza e privacy; 
∙ integrità gestionale ed efficienza organizzativa. 

ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS, coinvolgendo il proprio personale sui fondamenti che 
incarnano la sua missione, è portatrice dei valori di: 
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∙ la promozione della cultura e delle culture, 
∙ la reciprocità e l’interdipendenza, 
∙ la valorizzazione dell’interculturalità e della solidarietà, 
∙ la legalità, la trasparenza, l’indipendenza e l’integrità, 
∙ il rispetto delle istituzioni, delle comunità e dei territori, 
∙ la formazione linguistica per l’autonomia personale e sociale. 

Posizionamento attuale dei soggetti 

CODESS FVG opera nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone nella gestione di 36 
servizi nei vari settori di attività. In termini di fatturato - che nel 2019 è stato pari a 
23.548.000 euro - i settori sono così composti: 

Il settore Anziani complessivamente rappresenta il 57% del totale delle attività per fatturato 
(38,3% residenziale e 19,5% territoriale), il settore Richiedenti asilo/Migranti il 18,6%, il 
settore Prima infanzia rappresenta il 11,3%, il settore Minori e disabili l’5,8%, il settore 
Servizi Sanitari il 5,9% e il settore Giovani lo 0,5%.  

Il settore Anziani è l’attività della Cooperativa di maggior peso in termini di fatturato; rimane 
comunque obiettivo della Cooperativa consolidare lo sviluppo in tutte le aree delle proprie 
attività. 

In base ai dati economici CODESS FVG è il primo soggetto in regione nella gestione in 
appalto dei servizi di Assistenza Domiciliare, nel Settore Richiedenti Asilo e nei Nidi 
d’Infanzia. Nel settore Servizi residenziali Anziani essa partecipa al mondo degli appalti 
confrontandosi con soggetti a carattere nazionale; tale settore è, pertanto, allo stesso tempo il 
più importante in termini di valori, ed è quello che presenta la maggiore competizione sul 
mercato. 

Un caso di eccellenza è sicuramente il settore Servizi Sanitari in cui CODESS FVG, con 
l’investimento effettuato nel 2015, si è proposta come un nuovo soggetto della sanità privata, 
primo esempio in regione di Cooperativa Sociale, gestendo un Centro Medico a Pradamano. 

ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS si occupa di mediazione linguistico-culturale e di progetti 
di interculturalità volti all’inserimento educativo e scolastico di alunni stranieri; tutela le 
famiglie e le fasce più disagiate con percorsi di accompagnamento e traduzione di materiali al 
fine di facilitare l’integrazione nella società italiana. L’associazione si impegna a dare risposte 
mirate in quelle realtà ove si trovino situazioni di disagio o difficoltà, soprattutto attraverso 
informazioni riguardanti le normative sociali e per l’inserimento scolastico, materiali relativi 
alla seconda lingua (L2), materiali informativi e strumenti di valutazione nei percorsi 
individuali di inserimento a scuola. 

ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS collabora anche con enti pubblici nell’ambito della 
formazione linguistica degli adulti non italofoni, persone che normalmente si trovano in 
difficoltà sia sociale che economica, e che sono in carico dei servizi sociali.  
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Sempre nell’ottica dell’integrazione essa fornisce mediazioni linguistico-culturali in ambito 
socio-sanitario. 

ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS, con la finalità di migliorare i propri servizi, progetta e 
realizza corsi di formazione per il proprio personale, fornisce consulenza sull’inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado, anche realizzando corsi 
di formazione al personale docente e di segreteria. 

d) Obiettivi della fusione 

Il rendere definitiva l’integrazione tra Codess FVG e CE.S.I. – ONLUS è l’approdo naturale 
di una collaborazione ricca e positiva che si ritiene possa trovare la giusta collocazione nel 
fondere i due soggetti, nell’ottica di rendere completo l’incontro tra specializzazione e 
dimensione d’impresa, tra sperimentazione sociale e solidità organizzativa. 

Entrambi i soggetti sono radicati nelle Province di Udine e Gorizia. Sia CODESS FVG che 
CE.S.I. ONLUS svolgono alcune attività anche nel pordenonese, mentre CE.S.I. anche 
nell’area triestina. 

La fusione potrà favorire l’estensione delle attività che potranno coprire l’intera Regione, oltre 
ad un’implementazione delle stesse. 

La fusione tra CODESS FVG e ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS consentirà il 
raggiungimento di un più alto livello di qualità dei servizi e la possibilità di esplorare e/o 
integrare nuovi ambiti di intervento. 

Già dalla precedente fusione di CODESS FVG e l’Associazione Nuovi Cittadini Onlus, il 
tema delle “nuove povertà” era stato identificato come possibile terreno di sviluppo. Le nuove 
povertà riguardano cittadini sia italiani sia migranti residenti di prima e di seconda 
generazione. Alcune delle sperimentazioni attuate nel corso degli anni dall’allora Nuovi 
Cittadini ONLUS, ora Codess FVG, e concretizzatasi in micro-progetti e particolari iniziative 
di carattere sperimentale, potranno essere sviluppate e rese a sistema. Tra di esse certamente 
interessanti per il nascente soggetto sono i servizi socio-educativi per adulti o nuclei familiari 
a rischio di povertà e di marginalità sociale che hanno al centro i percorsi di 
accompagnamento alla formazione professionalizzante e all’inserimento occupazionale; le 
iniziative di “abitare sociale” e di mediazione sociale; i percorsi di cittadinanza attiva e di 
partecipazione di migranti e il sostegno alle seconde generazioni. In questo senso, la 
competenza e l’esperienza dei mediatori CE.S.I. ONLUS rappresentano un valore aggiunto 
sostanziale nella realizzazione del progetto. 

Un altro ambito di intervento che CODESS FVG sta considerando riguarda l’integrazione e 
l’inclusione scolastica. Attualmente ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS costituisce il primo 
soggetto chiamato ad intervenire dagli Istituti Comprensivi di tutta la Regione F.V.G. nonché 
diversi istituti scolastici secondari di secondo grado nell’ambito delle attività di mediazione 
interculturale e di laboratori di italiano L2. Essa da anni supporta dirigenti e DSGA 
nell’elaborazione dei progetti per ottenere i finanziamenti regionali del Bando Integrazione 
Scolastica ed è parte attiva all’interno di molte reti di Istituti. Se a queste esperienze si 
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aggiungono le competenze che CODESS FVG ha maturato in ambito socio-educativo 
realizzando progetti e servizi destinati ad un’utenza che va dalla prima infanzia all’età adulta, 
si può immaginare che in un unico nuovo soggetto possano risiedere i requisiti necessari al 
miglioramento di questo ambito.  

Infine, CODESS FVG ritiene che tutti i servizi della Cooperativa (nidi d’infanzia, disabilità, 
centri diurni, servizi socioeducativi territoriali, Informagiovani ma anche residenze per 
anziani) saranno sempre più posti a confronto con questioni di ordine interculturale, e la 
presenza di un servizio di mediazione qualificato, strutturato e organizzato sarà un valore 
aggiunto per ognuno di essi.  

e) Modalità tecnico-giuridiche di aggregazione 

La fusione di cui al presente progetto si configura come fusione eterogenea per 
incorporazione. Si tratta infatti di fusione tra un’impresa cooperativa e un’associazione. Si 
tratta di fusione per incorporazione in quanto ASSOCIAZIONE CE.S.I. – ONLUS verrà a 
cessare per confluire in CODESS FVG. 

1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 
ALLA FUSIONE 

a) Società incorporante 
CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in 
Udine, Viale Trieste n. 89, con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Udine 02122950302, capitale sociale variabile, sottoscritto alla data del 30/06/2020 euro 
674.089, capitale sociale versato al 30/06/2020 euro 638.988. 
b) Associazione incorporata 
ASSOCIAZIONE CE.S.I. CENTRO SOLIDARIETÀ IMMIGRATI ORGANIZZAZIONE 
NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, con sede in Udine, Via della Roggia n. 52, con 
codice fiscale 94066370308, iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS, fondo patrimoniale al 
30/06/2020 euro 1.921. 
Ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 2, gli organi amministrativi dei due soggetti hanno 
redatto le situazioni patrimoniali dei soggetti coinvolti nella fusione, entrambe con data di 
riferimento 30/06/2020 e depositate presso le rispettive sedi sociali. 

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICAZIONI 
DERIVANTI DALLA FUSIONE 

Si allega al presente documento il testo integrale dello Statuto della Società incorporante, che 
non subisce modifiche in conseguenza della fusione.  

3.  RAPPORTO DI CAMBIO 
I soggetti che partecipano alla fusione sono una società cooperativa, che ha finalità 
mutualistiche, e un’associazione, con finalità esclusivamente solidaristiche. Sulla base delle 
norme di legge e di statuto che disciplinano ciascuno dei soggetti partecipanti alla fusione, e, 
in particolare, stante la natura associativa della incorporanda che impedisce di valorizzare, se 
pur nominalmente, la partecipazione dei suoi associati, non è possibile determinare un 
"rapporto di cambio" per quantificare la partecipazione nella incorporante da assegnare agli 
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associati della incorporanda per effetto della fusione. Un tanto anche in considerazione del 
fatto che entrambi gli enti sono caratterizzati dal voto capitario, dall'uniformità e omogeneità 
dei diritti degli associati e dall'assenza di uno scopo lucrativo. 

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ 
INCORPORANTE 

Agli associati della ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS, che hanno in essere un rapporto di 
lavoro dipendente con l’associazione stessa, sarà riconosciuta la qualifica di "socio 
lavoratore" dell’incorporante CODESS FVG; in conseguenza di ciò saranno a ciascuno 
assegnate n. 10 azioni del valore nominale di euro 52,00 ciascuna della società incorporante.  

All’associato della ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS non lavoratore dipendente 
dell’associazione sarà riconosciuta la qualifica di "socio volontario" dell’incorporante 
CODESS FVG allorché sia intenzionato a prestare la sua attività lavorativa in modo gratuito, 
secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 8/11/1991, n. 381 e dallo statuto 
dell’incorporante; a ciascuno sarà assegnata n. 1 azione del valore nominale di euro 52 
dell’incorporante. 

Al fine di garantire il rispetto del divieto di distribuzione di quote di patrimonio, utili o avanzi 
di gestione disposto dal D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, gli associati della ASSOCIAZIONE 
CE.S.I. ONLUS apporteranno a patrimonio della incorporante CODESS FVG, un importo 
pari al valore nominale delle azioni a essi attribuite per effetto della fusione. 

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DI NUOVA 
EMISSIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 

Le azioni assegnate ai soci della associazione incorporanda parteciperanno agli utili della 
società cooperativa incorporante secondo le norme statutarie della società incorporante. 

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DATA A 
DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DEI SOGGETTI 
PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA 
SOCIETÀ INCORPORANTE 

La fusione si perfezionerà, ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice civile, con l’esecuzione 
dell’ultima delle iscrizioni dell’Atto pubblico di fusione presso il competente Ufficio del 
Registro delle Imprese da parte dei soggetti partecipanti alla fusione stessa. 
Conseguentemente, da tale data, la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’associazione incorporata ASSOCIAZIONE CE.S.I. ONLUS.  

Ai fini dell’imputazione contabile gli effetti della fusione decorreranno dal primo giorno 
dell’esercizio nel quale si realizza l’ultima delle iscrizioni innanzi richiamate, quindi le 
operazioni contabili dell’associazione incorporata saranno retroattivamente imputate al 
bilancio della società incorporante a decorrere da tale data iniziale. 

Sempre con riferimento alla predetta data iniziale, decorreranno gli effetti della fusione anche 
ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 172, comma 9, del DPR 22.12.1986 n. 917, 
come richiamato dal successivo art. 174. 
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7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI 
CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 
Non vi sono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi da azioni in alcuno dei 
soggetti interessati dalla fusione. 

Non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci. 

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI 
SOGGETTI CUI COMPETE L’AMMINISTRAZIONE DEI SOGGETTI 
PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori di alcuno dei soggetti 
interessati alla fusione. 

 

9. ALLEGATI 

Il seguente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente Progetto di fusione: 

- Statuto di CODESS FVG. 

 

Udine, 28 ottobre 2020 

 

per il Consiglio di gestione di    per il Consiglio direttivo di 

CODESS FVG soc. coop. sociale ONLUS  ASSOCIAZIONE CE.S.I. – ONLUS 

La presidente       La presidente 

Giulia Bigot      Paola Cosolo 

 


