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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

“SEMPLIFICATA” EX ART. 2505 C.C. DELLA SOCIETA’ DOCCIA 

SERVICE S.R.L. NELLA SOCIETA’ AZIENDA FARMACIE E SERVIZI 

S.P.A. REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501 TER C.C. 

 

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione della società Doccia 

Service S.r.l. nella società Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. 

Trattasi di un caso particolare di fusione semplificata tra “società” aventi lo stesso 

unico socio, con le medesime quote e i medesimi diritti, cioè il Comune di Sesto 

Fiorentino. 

La fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di società interamente 

possedute” ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista 

dall'art. 2505 c.c.. 

Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 ter, comma 1, 

numeri 3), 4) e 5), c.c.: 

- “3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in 

danaro. 

- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che 

risulta dalla fusione o di quella incorporante. 

- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”. 

Per effetto della procedura semplificata prevista dal citato art. 2505 c.c. non è stata 

predisposta la “relazione dell'organo amministrativo” ex art. 2501 quinquies c.c. e 

la “relazione degli esperti”, di cui al successivo art. 2501 sexies c.c.. 

 

Società Incorporante 

Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. è una società per azioni unipersonale (Socio 

Unico: Comune Sesto Fiorentino) con Sede Legale in Sesto Fiorentino (FI), Via 

Cavallotti 46, iscritta al Registro delle imprese di Firenze, Codice Fiscale/Partita Iva 

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE  
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04459630481, Numero iscrizione R.E.A. di Firenze 452715, Capitale Sociale 

250.000 € interamente versato. 

Le farmacie comunali e gli ambulatori medici del Comune di Sesto Fiorentino sono 

stati gestiti in forma diretta fino al 1° gennaio 1993 quando fu costituita la “Azienda 

Farmaceutica Speciale”, trasformata poi con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in Società 

per Azioni con socio unico il Comune di Sesto Fiorentino. È l’attuale assetto. 

Attualmente AFS S.p.A. gestisce otto farmacie comunali e cinque Studi Medici. 

L’attività è quella propria del servizio farmaceutico per lo più integrato con le attività 

della medicina di base (medici di famiglia) e degli specialisti. Per tutti i medici che 

svolgono la propria attività presso gli Studi Medici Comunali AFS SpA gestisce una 

struttura di front office sita presso gli Studi Medici di piazza IV Novembre, con un 

centralino per la prenotazione delle visite e per la gestione delle richieste ai medici e di 

riconsegna ai pazienti di ricette, prescrizioni d’esami, certificati. Nelle farmacie oltre 

alla dispensazione dei farmaci e della vendita di prodotti per il benessere e 

dermocosmesi, sono attivi servizi di misurazione pressione, udito, peso, CUP e 

riscossione per conto del Comune delle rette per le attività di refezione e/o trasporto 

scolastico. 

 

Società Incorporata 

Doccia Service Srl è una società a responsabilità limitata unipersonale (Socio Unico: 

Comune Sesto Fiorentino), con Sede Legale in Sesto Fiorentino (FI), Piazza Vittorio 

Veneto 1, iscritta al Registro delle imprese di Firenze, Codice Fiscale/Partita Iva 

05843590489, Numero iscrizione R.E.A. di Firenze 579752, Capitale Sociale 

10.000 € interamente versato. 

Si occupa dei servizi culturali dello stesso Comune di Sesto Fiorentino: in 

particolare, della gestione del servizio di biblioteca e mediateca, attraverso l’attività 

di acquisizione, catalogazione, inventariazione di materiale librario e multimediale, 

e la gestione del prestito locale e interbibliotecario, collaborando anche 

all’organizzazione di eventi e manifestazioni. 
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L’attività è svolta presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri, a villa “Le Corti” a 

Doccia (Colonnata), già sede della Manifattura Richard Ginori dal 1737 fino 

all’immediato dopoguerra. 

 

La fusione delle due società è stata decisa dal Comune di Sesto Fiorentino, come 

detto socio unico di entrambe le compagini, con delibera C.C. n. 125 del 28 

settembre 2017, la quale reca le necessarie motivazioni alla base di tale scelta (v., 

in particolare, all. A alla stessa delibera, pagg. 22-23). 

Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha dato applicazione all’art. 20 del 

d.l.gs. n. 175/2016, il quale, come è noto, consente all’Ente pubblico di 

“razionalizzare” le proprie partecipazioni societarie anche attraverso operazioni di 

“fusione” ove ricorra (fra le altre) l’ipotesi in cui lo stesso Ente detenga 

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato annuo non superiore al milione di Euro (comma 2, lett. d). 

È appunto l’ipotesi in cui si trova Doccia Service s.r.l. 

A seguito della fusione, la riorganizzazione delle attività e delle funzioni in capo al 

personale e la riconduzione dell'operatività a un solo centro decisionale (evitando 

duplicazione delle procedure amministrative), permetteranno inoltre il 

raggiungimento di economie di scala. 

La fusione, pur comportando un aggravio complessivo dei costi del personale per 

le ragioni di seguito illustrate (vedi paragrafo 10), determinerà anche un 

contenimento dei costi di gestione derivante, in particolare, dall’eliminazione del 

revisore unico della società incorporanda, dall’unico organo amministrativo, 

dall’esistenza di un solo collegio sindacale e di un solo centro contabile-

amministrativo, da una riduzione della restante attività di consulenza esterna e da 

un unico bilancio. 

2. MOTIVAZIONI E PRINCIPI ISPIRATORI  
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3.1) La fusione per incorporazione della società Doccia Service S.r.l. nella società 

Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. sarà deliberata dalle rispettive assemblee sociali, 

secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto ai 

sensi dell’art. 2502 c.c. Per tale ragione le due assemblee saranno convocate 

innanzi a un notaio che si occuperà quindi anche dell’iscrizione della relativa 

delibera presso il Registro delle Imprese di Firenze. 

Il nuovo Statuto della società Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. incorporante (all. 

A) sarà modificato, prevedendo: 

•  La modifica dell’oggetto sociale con riferimento al ramo di azienda della 

società incorporata. 

•  L’aumento del capitale sociale nella misura di 10.000 (diecimila/00) euro, 

esattamente pari all’attuale misura del Capitale Sociale della Incorporata 

Doccia Service S.r.l.. 

3.2) La fusione porterà altresì a un’integrazione del contratto di servizio di Azienda 

Farmacie e Servizi del 21 ottobre 2003. 

Al riguardo, l’art. 2 di tale contratto stabilisce che “Nel corso della durata del 

contratto le parti potranno negoziare l’affidamento di ulteriori servizi, o 

l’attivazione di servizi non regolati dal presente contratto, sulla base di valutazioni 

di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici e/o 

integrazioni al presente contratto, valutando inoltre se gli ulteriori servizi 

richiedano una specifica definizione dei risultati da conseguire ed eventuali oneri 

per l’Amministrazione Comunale”. 

Alla luce di tale previsione, potrà scegliersi se procedere a una disciplina dei 

“vecchi” servizi (attività delle farmacie e degli studi medici comunali) e dei 

“nuovi” servizi (bibliotecari e connessi) contenuta in due diversi contratti di 

servizio, ovvero se procedere mediante la stipula di un’appendice/integrazione al 

3. STATUTO-REGOLAMENTO E CONTRATTO DI SERVIZIO DELL'AZIENDA INCORPORANTE 

CON LE EVENTUALI MODIFICHE RISULTANTI DALLA FUSIONE 
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contratto di AFS (che rimarrà immutato, salvo eventuali modifiche richieste da 

AFS), ove “trasfondere”, per quanto qui interessa, le clausole contenute nel 

contratto di servizio sottoscritto il 28 marzo 2018 tra il Comune di Sesto Fiorentino 

e la Doccia Service s.r.l. 

Ciò tenuto altresì conto che tale (seconda) soluzione consentirebbe, nell’ambito di 

un unico testo contrattuale: 

- da un lato, di mantenere una disciplina autonoma dei due “rami d’azienda” negli 

aspetti, invero maggioritari, in cui questi si differenziano (es. oggetto, modalità di 

erogazione dei servizi, corrispettivo, durata, obblighi specifici della società), che 

verranno quindi regolati distintamente nell’immutato contratto originario di AFS 

(per le attività delle farmacie e degli studi medici comunali) e nella nuova 

appendice/integrazione (per i servizi bibliotecari e connessi);  

- dall’altro, consente invece di disciplinare unitariamente gli aspetti comuni 

(residuali) ai due “rami d’azienda” (es. gestione dei casi di risoluzione contrattuale 

e delle eventuali controversie), che verranno quindi regolati unitariamente secondo 

la disciplina contenuta nel contratto originario di AFS (mediante opportuni rinvii ai 

rispettivi articoli contenuti nella nuova appendice/integrazione), anche al fine di 

evitare che vi siano previsioni contrattuali discordanti sui medesimi aspetti. 

3.3) Per spirito di completezza si segnala che, all’art. 8 del contratto di AFS del 21 

ottobre 2003, si prevede che “La Carta dei Servizi, allegata sub “A”, costituisce 

parte integrante al presente contratto di servizio. La stessa potrà essere sottoposta 

a revisione periodica in relazione ad obiettivi di miglioramento della qualità 

nell’erogazione dei servizi che si ritenga opportuno perseguire. Tutte le successive 

ulteriori modifiche alla Carta (…) dovranno essere concordate con il Comune di 

Sesto Fiorentino”; peraltro, all’art. 10 del contratto di Doccia Service del 28 marzo 

2018, si prevede che “Al fine di perseguire le finalità sopraindicate la Società, in 

accordo con il Comune, si impegna a collaborare alla definizione e pubblicazione 

di una Carta dei Servizi”. 

In tal senso AFS e il Comune di Sesto Fiorentino si impegnano a collaborare alla 
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definizione e pubblicazione di una Carta dei Servizi, entro il 2019, relativa ai 

“nuovi” servizi (bibliotecari e connessi). 

 

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione decorrono a partire dalle ore 

00:00 del 1° gennaio 2019; da tale data la società Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. 

incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo della società 

Doccia Service S.r.l. incorporata. 

 

Nelle società che partecipano alla fusione non esistono particolari categorie di soci. 

 

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle Società 

partecipanti all’operazione straordinaria. La fusione determina la cessazione della 

società Doccia Service S.r.l. incorporata e, quindi, la decadenza dell’organo 

amministrativo e di controllo e l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi dalla 

società Doccia Service S.r.l. alla società Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. 

incorporante, con prosecuzione in capo a quest’ultima di tutti i rapporti anteriori 

alla fusione. 

 

Considerato che le due Società sono entrambe possedute al 100% dal Comune di 

Sesto Fiorentino, la fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di 

4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ INCORPORATA SONO 

IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI 

DELLA FUSIONE 

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI  

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI 

COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

7. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE, NONCHÉ L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN 

DANARO 
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società interamente possedute” ed è quindi applicabile la procedura di fusione 

semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. per la quale non trova applicazione la 

disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 3), c.c.: “3) il rapporto di 

cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro”. 

 

Per la medesima ragione di cui al precedente paragrafo non trova applicazione la 

disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 4), c.c.: “4) le modalità di 

assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di 

quella incorporante.”. 

 

Le azioni di nuova emissione parteciperanno agli utili dalla data di efficacia 

giuridica della fusione, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 

A seguito della fusione per incorporazione il rapporto di lavoro del personale 

dipendente in forza alla società Doccia Service S.r.l. proseguirà, senza soluzione di 

continuità, con l'Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. Ai dipendenti di Doccia Service 

s.r.l. saranno garantite le retribuzioni e le altre condizioni contrattuali in atto al 

passaggio. 

Ciò in quanto, trattandosi di rami d’azienda tra loro autonomi e ben distinti sotto il 

profilo tecnico-produttivo (farmacie e studi medici da un lato; servizi bibliotecari e 

connessi dall’altro), ai rispettivi rapporti di lavoro si applicano le norme dei 

contratti collettivi corrispondenti alle singole attività, secondo i principi di cui 

all’art. 2070, comma 2, c.c.  

La fusione comporterà l’ampliamento della dotazione organica della Azienda 

Farmacie e Servizi S.p.a., sulla base dei criteri contenuti nella allegata relazione di 

8. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE  

9. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI  

10. PERSONALE  
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sostenibilità economico-finanziaria della fusione stessa (all. B).  

 

 

 

Ai sensi degli artt. 2501 ter, comma 4, e 2501 septies c.c. è stata esercitata 

l'opzione di rinuncia al termine di 30 giorni tra la data di pubblicazione del 

progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi e la data per la decisione in 

ordine alla fusione stessa. 

Ai sensi dell'art. 2501 quater, ultimo comma, c.c. è stata esercitata l'opzione di 

rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle società 

partecipanti alla fusione. 

Trattandosi di procedura di fusione semplificata ex art. 2505 c.c., non è stata 

predisposta la “relazione dell'organo amministrativo” ex art. 2501 quinquies c.c. e 

la “relazione degli esperti”, di cui al successivo art. 2501 sexies c.c. 

 

Allegati: 

• Statuto modificato della società Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. 

Incorporante (allegato A) 

• Relazione di sostenibilità economico-finanziaria della fusione (allegato B) 

• Bilanci d'esercizio della società Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. riferiti 

agli anni 2015, 2016 e 2017 (allegato C) 

• Bilanci d'esercizio della società Doccia Service S.r.l. riferiti agli anni 2015, 

2016 e 2017 (allegato D) 

11. ALTRE INFORMAZIONI 


