
 
 

REPERTORIO N.141040    FASCICOLO N.47378 

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, questo giorno di martedì ventiquattro maggio. 

24 maggio 2022 

alle ore 9,20' 

In Bologna, Via Paolo Canali n. 8, presso il centro congressi di FICO Eataly 

World.  

Davanti a me Dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile 

di Bologna, è comparsa: 

- BOLONDI MICHELA, nata a Sant'Ilario d'Enza (RE), il giorno 19 settembre 

1968, domiciliata per la carica a Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 16, nella 

sua qualità di Vice Presidente della associazione non riconosciuta "LEGA 

REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DELL’EMILIA ROMAGNA", con 

sede in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 16, costituita in Italia e di nazionali-

tà italiana, Codice Fiscale 80040130371 (nel seguito anche "Legacoop Emi-

lia Romagna"), appartenente alla struttura organizzativa sindacale della LE-

GA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE avente sede in Roma, via Guattani 

n. 9. 

Detta parte comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi 

richiede di redigere il Verbale di Assemblea dell'indicata Associazione. 

Assume la presidenza, a norma di statuto, la parte comparente, la quale 

DA' ATTO 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo 

ed ora, mediante comunicazione in data 16 maggio 2022, per discutere e de-

liberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- Approvazione progetto di fusione per incorporazione di ACCDA in Lega-

coop Emilia-Romagna. 

omissis 

- che dei numero 208 (duecentootto) Delegati degli Enti Associati sono pre-

senti complessivamente numero 66 (sessantasei) Delegati indicati in apposi-

to elenco predisposto dall'Associazione che, in copia, si allega al presente 

atto sotto lettera "A"; 

- che della Direzione sono presenti i componenti risultanti dall’elenco predi-

sposto dalla Associazione sopra allegato; 

- che del Comitato Garanti sono presenti i componenti indicati nell’elenco so-

pra allegato; 

- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; 

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento 

all'ordine del giorno in quanto non sufficientemente informato. 

Il Presidente 

DICHIARA 

pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

-.-.-.-.-.-. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno 

per il quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante ed espone 

all'Assemblea in sintesi le ragioni che giustificano la proposta di fusione per 

incorporazione (la "Fusione") di due associazioni non riconosciute, enti giu-

ridici dì natura non societaria, con scopi e strutture simili, non soggetti ad 
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iscrizione al Registro delle Imprese e precisamente la fusione dell'Associa-

zione non riconosciuta "Associazione delle Cooperative di Consumatori del 

Distretto Adriatico" (nel seguito anche "Incorporanda" o "Incorporata") nella 

Lega Regionale Cooperative e Mutue dell’Emilia Romagna ("Incorporante") 

(congiuntamente di seguito definite anche le "Parti" o le "Associazioni par-

tecipanti alla Fusione").  

In particolare, la prospettata operazione di Fusione prevede l'incorporazione 

di: 

Incorporanda: 

“Associazione delle Cooperative di Consumatori del Distretto Adriatico"  

in breve anche "ACCDA/COOP" 

con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 16 

codice fiscale 92026420379. 

Tale Associazione è un’Associazione giuridica non riconosciuta ai sensi degli 

artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dotata di autonomia organizzativa, pa-

trimoniale, giuridica senza scopo di lucro.  

Detta Associazione è parte integrante dell’Associazione Nazionale Coopera-

tive di Consumatori che oggi rappresenta la più grande catena della distribu-

zione organizzata in Italia e agisce nel pieno rispetto della Carta dei Valori 

Coop nei limiti della propria competenza territoriale e contribuisce allo svilup-

po e valorizzazione delle politiche cooperativistiche in relazione ai compiti di 

iniziative volte allo sviluppo e innovazione della mutualità ed alla partecipa-

zione dei soci alla vita delle cooperative associate favorendo la conoscenza 

e diffusione dei valori cooperativi, in particolare delle cooperative dei consu-

matori; 

nella  

Incorporante 

“Lega Regionale Cooperative e Mutue dell’Emilia Romagna”,  

in breve anche  

“Legacoop Emilia Romagna”  

con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 16 

codice fiscale 80040130371. 

Tale Associazione è un’Associazione giuridica non riconosciuta ai sensi degli 

artt. 36 e seguenti del codice civile, dotata di autonomia organizzativa, patri-

moniale, giuridica senza scopo di lucro. 

Essa persegue, nell’ambito della regione, le finalità di Legacoop Nazionale, 

ed in relazione alle disposizioni statutarie della medesima svolge le funzioni 

di indirizzo e di rappresentanza degli enti cooperativi aderenti, di tutela, di 

promozione cooperativa, di sostegno degli ideali cooperativi direttamente ed 

attraverso il coordinamento funzionale delle attività di servizio specialistiche 

espletate dalle Strutture Associative Territoriali e Settoriali. 

A questo punto il Presidente, al fine di consentire all'assemblea di avere una 

più approfondita comprensione delle modalità con cui verrà attuata la fusio-

ne, illustra gli aspetti tecnico-giuridici della proposta Fusione. 

Motivazioni, Obiettivi e Vantaggi derivanti dalla fusione 

La Fusione ha la finalità di riorganizzare l’attività di promozione del modello 

cooperativo sul territorio, razionalizzare i costi amministrativi e realizzare 

modelli di aggregazione coerenti con le trasformazioni in atto nell'attuale 

momento storico, a livello economico, sociale, istituzionale e associativo, al 

fine di poter garantire e portare avanti in maniera ancor più efficace ed effi-



 

ciente le progettualità di ACCDA/COOP volte in particolare al sostegno della 

cooperazione di consumo.  

Normativa applicabile alla fusione in oggetto 

Per espressa previsione di Legge, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, 

alle operazioni di fusione delle associazioni non riconosciute si applicano le 

disposizioni di cui alla sezione II (rubricata "Della fusione delle società") del 

capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. 

La normativa applicabile è pertanto quella degli articoli dal 2501 e s.s. del 

codice civile, con l'adattamento derivante dalle specifiche caratteristiche degli 

Enti partecipanti. 

Nonostante gli Enti partecipanti alla fusione siano soggetti diversi dalle socie-

tà previste nei capi V, VI e VII del titolo V del codice civile, la Fusione mede-

sima sarà effettuata, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, mediante appli-

cazione delle norme previste per la fusione di società, ai sensi degli articoli 

2501 e ss. del codice civile in quanto compatibili; tuttavia, l'assenza dello 

scopo di lucro, l'indistribuibilità - sotto qualsiasi forma - degli utili o avanzi di 

gestione, nonché dei patrimoni degli Enti partecipanti alla fusione, determi-

nano condizioni economiche e valori i cui riflessi, nel Progetto di Fusione, 

non potranno riflettersi sul concambio di partecipazioni. 

Pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai numeri 3), 4), 5) e 

7) dell'art. 2501 ter del codice civile e gli articoli 2501 quinquies (laddove e 

nella parte in cui ritiene necessaria una relazione che giustifichi il rapporto di 

cambio) e 2501 sexies del codice civile. Tale impostazione è coerente con le 

finalità stesse delle operazioni di fusione attraverso le quali il legislatore ha 

inteso favorire le riorganizzazioni societarie attraverso aggregazioni dei pa-

trimoni sociali, perseguibili con qualsiasi schema, supportate anche da valide 

ragioni economiche rilevanti ai fini antielusivi fiscali. 

La fusione fra associazioni, non diversamente dalla fusione fra società di ca-

pitali, così come disciplinata a seguito della novella del 2003 al codice civile, 

non si atteggia più come un fenomeno speciale di scioglimento di enti e di 

successione universale, bensì come una fattispecie di modifica ed integra-

zione reciproca degli originari contratti sociali, che non si estinguono ma con-

tinuano a produrre effetti (come si desume dall’art. 2504-bis del codice civile 

che parla espressamente di prosecuzione dei rapporti delle “società parteci-

panti alla fusione”). 

Pertanto, le deliberazioni prese dalle associazioni partecipanti alla fusione 

non dovranno essere riguardate come deliberazioni di scioglimento. La Fu-

sione non è altro che un atto di modificazione del contratto sociale, che impli-

ca un mutamento della compagine, sia dal punto di vista soggettivo, che dal 

punto di vista oggettivo, ma non dal punto di vista causale (attesa, nel caso 

di specie, l’omogeneità causale degli Enti partecipanti). 

Progetto di fusione  

Per procedere alla fusione, gli organi di Direzione delle due Associazioni Le-

gacoop Emilia Romagna e ACCDA, rispettivamente in data 5 maggio 2022 e 

in data 6 maggio 2022, hanno approvato il progetto di fusione comune e uni-

tario (il "Progetto di Fusione"), ai sensi degli artt. 42-bis, 2501-ter e seguenti 

del codice civile, contenente tutte le indicazioni prescritte da detti articoli, ap-

plicabili all'operazione in esame, a cui sono allegati: 

- Allegato "A": Statuto della Legacoop Emilia Romagna 

- Allegato "B": Situazione Patrimoniale Art. 2501 quater c.c. di entrambe le 



 

associazioni 

- Allegato "C": Relazioni ex Art. 2501 quinquies c.c. di entrambe le associa-

zioni 

-Allegato "D": Bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le Associazioni 

- Allegato "E": Statuti vigenti di entrambe le Associazioni partecipanti alla Fu-

sione. 

Il Progetto di Fusione - con gli allegati relativi allo statuto che disciplinerà la 

Associazione Incorporante a partire dalla data di efficacia della progettata 

Fusione (All. "A"), Situazioni Patrimoniali (All. "B"), Relazioni ex art. 2501 

uinquies c.c. (All. "C") e Statuti vigenti di entrambe le Associazioni parteci-

panti alla Fusione (All. "E") - essendo i Bilanci degli ultimi tre esercizi pubbli-

cati sul sito internet infra indicato - si allega al presente atto sotto la lettera 

"B". 

Deposito e pubblicazione del Progetto di Fusione 

Il Progetto di Fusione, unitamente ai documenti allegati, è stato depositato in 

copia presso la sede della Società dal giorno 5 maggio 2022 (per Legacoop 

Emilia Romagna) e dal giorno 6 maggio 2022 (per ACCDA) e fino ad oggi 

unitamente a tutti i documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile, ivi 

compresi, per tutte le Associazioni Partecipanti, i bilanci degli ultimi tre eser-

cizi, allegati allo stesso Progetto di Fusione e pubblicizzato sul sito internet: 

https://www.legacoopemiliaromagna.coop per entrambe le Associazioni Par-

tecipanti alla Fusione in data 9 maggio 2022. 

Situazione patrimoniale 

La Fusione avverrà sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, se-

condo le previsioni dell’art. 2501-quater, comma 2, codice civile per la Incor-

poranda mentre per la Incorporante viene utilizzata, ai sensi dell’art. 2501-

quater, comma 1, codice civile, la situazione patrimoniale di fusione redatta, 

con riferimento alla data del 31 marzo 2022, con l’osservanza delle norme 

sul bilancio d’esercizio; dette situazioni patrimoniali trovasi allegate al Proget-

to di Fusione. 

Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. 

La relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, è stata redatta per 

entrambe le Associazioni Partecipanti alla Fusione Legacoop Emilia Roma-

gna e ACCDA, rispettivamente in data 5 maggio 2022 e in data 6 maggio 

2022, e sono allegate al Progetto di Fusione, depositate nelle sedi delle As-

sociazioni partecipanti alla Fusione, nonché pubblicate sul sito internet 

https://www.legacoopemiliaromagna.coop per entrambe le Associazioni Par-

tecipanti alla Fusione  

La parte comparente, nella sua citata veste, dichiara che, ai sensi dell'art. 

2501-quinquies, terzo comma, del codice civile, dalla data del deposito del 

Progetto di Fusione presso la sede sociale sino alla data odierna, non sono 

intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della 

Associazione. Di ciò l'organo di Direzione ha provveduto ad informare, ai 

sensi del medesimo art. 2501- quinquies, terzo comma, del codice civile, 

l’organo di Direzione dell'altra Associazione partecipante alla Fusione ed ha 

ricevuto dalla stessa analoga conferma, con riferimento a tale Associazione. 

Rapporto di cambio  

Trattandosi di fusione tra Associazioni non riconosciute, non sussiste alcun 

rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i 

valori dei patrimoni degli enti partecipanti alla fusione), tenendo conto della 



 

circostanza che gli stessi Enti partecipanti alla fusione sono Enti senza scopo 

di lucro che prevedono l'indistribuibilità - sotto qualsiasi forma - degli utili o 

avanzi dì gestione, nonché dei patrimoni e che, pertanto, gli associati degli 

enti partecipanti all’operazione non vantano alcun diritto sul patrimonio socia-

le e sono tutti titolari di una identica posizione giuridica. 

Statuto della Associazione Incorporante 

Lo statuto dell'Associazione Incorporante "Lega Regionale Cooperative e 

Mutue dell’Emilia Romagna" non subirà alcuna modifica per effetto della effi-

cacia della Fusione; in particolare, si evidenzia che lo scopo e l'attività 

dell'Incorporante già ricomprende gli scopi fondazionali dell'Incorporanda. 

Il testo completo dello statuto stesso è allegato sotto la lettera "A" al Progetto 

di Fusione e ne forma parte integrante e sostanziale. 

Effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione 

Gli effetti civilistici della Fusione, anche nei confronti dei terzi, decorreranno 

alla data di stipula dell'Atto di Fusione, o alla successiva data stabilita dalle 

Parti nell'Atto di Fusione medesimo. 

Ai fini contabili e tributari, le operazioni effettuate dalla Incorporata saranno 

imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dal primo giorno dell’anno 

in cui avrà efficacia giuridica la Fusione (presumibilmente dalla data del 1 

gennaio 2022). Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali, ai sensi 

dell’art. 172, comma 9, del TUIR, come modificato dal D.Lgs n. 344 del 12 

dicembre 2003, richiamato dall'art. 174 del TUIR. 

A norma dell'art. 2504-bis del codice civile, a seguito delle Efficacia della Fu-

sione l'Associazione Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi dell'Asso-

ciazione Incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche anteriori alla 

Fusione. 

Faranno inoltre parte integrante del patrimonio dell'associazione Incorporan-

te con decorrenza dalla data di efficacia giuridica della Fusione, tutti i rapporti 

economici e contrattuali attivi e passivi, i diritti e le obbligazioni riferibili agli 

elementi patrimoniali di proprietà dell'associazione Incorporata. 

Gli elementi patrimoniali verranno assegnati ai valori contabili iscritti nella 

contabilità dell'Associazione Incorporata. 

A seguito della efficacia della Fusione, l'Incorporante subentrerà di pieno di-

ritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, dell'Associazione Incorporata e in 

tutte le ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi, impegni e passi-

vità di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, proseguendo in tutti i 

rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione, in analogia a quanto pre-

visto dall'art. 2504-bis, primo comma, del codice civile. 

Governance dell’Associazione Incorporante  

La governance e gli organi della Associazione Incorporante Legacoop Emilia 

Romagna, a seguito della efficacia della Fusione, resteranno quelli oggi già 

in essere nella Associazione in quanto già rappresentativa anche della base 

sociale di entrambe. 

Gli organi, sulla base di quanto indicato dallo Statuto della Associazione In-

corporante, resteranno in carica fino alla scadenza del loro naturale mandato 

cioè fino all’approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'anno 2022. 

Trattamento riservato a particolari categorie di associati e amministra-

tori 

Nel Progetto di Fusione non sono previsti trattamenti riservati a particolari ca-

tegorie di associati e nessun vantaggio particolare è proposto a favore di al-



 

cun componente di Direzione o Presidenza delle Associazioni partecipanti 

alla Fusione. 

Fiscalità 

Trovano altresì applicazione, ai sensi dell'art. 174 del TUIR, le disposizioni 

fiscali di cui agli articoli 172 e 173 del TUIR medesimo "..., in quanto applica-

bili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società". 

Inoltre la Fusione in oggetto rientra, anche sotto il profilo fiscale, nell'ambito 

di una operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, rego-

lamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di 

categoria, religiosa, assistenziale o culturale, come previsto dalla legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - art. 1, comma 737 (legge di stabilità 2014) e conse-

guentemente godrà dei benefici da questa previsti. 

La Fusione sarà quindi soggetta ad imposta di registro ipotecaria e catastale 

in misura fissa. 

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il 

consenso espresso verbalmente da parte di ciascuno di essi avente diritto al 

voto, come confermato dal Presidente, all'unanimità 

 

delibera 

1) di approvare la Fusione mediante incorporazione della Associazione "As-

sociazione delle Cooperative di Consumatori del Distretto Adriatico" 

nell'Associazione "Lega Regionale Cooperative e Mutue dell’Emilia Ro-

magna", da effettuarsi in conformità al Progetto di Fusione sopra allegato, 

che viene integralmente e totalmente approvato, ed alle proposte del Presi-

dente testé formulate; 

2) di consentire che la Associazione Incorporante subentri, in seguito alla Ef-

ficacia della Fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla As-

sociazione Incorporanda, sorti sia anteriormente che posteriormente all'atto 

di fusione stesso, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile; 

3) di approvare espressamente le proposte di decorrenza degli effetti civili, 

contabili e fiscali della Fusione; 

4) di dare espresso mandato al Presidente e Vice Presidente dell'organo di 

Direzione, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di speciali procuratori, per 

addivenire alla stipula dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2503 del codice ci-

vile, con promessa di rato e valido sin da ora e con espressa dispensa da 

ogni conflitto d'interesse e con l'espressa facoltà ai sensi dell'art. 1395 del 

codice civile. 

In particolare gli stessi e gli eventuali nominati Procuratori Speciali vengono 

autorizzati a sottoscrivere l'atto di fusione, determinandone ogni clausola e 

componente nel rispetto di quanto previsto nel Progetto di Fusione, consenti-

re volture di intestazioni al nome della Associazione Incorporante ed effettua-

re quant'altro utile e necessario per l'esatto espletamento di quanto sopra.  

Ai soli fini della repertoriazione, si dà atto che il patrimonio netto della Incor-

poranda ammontano ad Euro 433.447,02 (quattrocentotrentatremilaquat-

trocentoquarantasette virgola zero due), conformemente a quanto risulta 

dal bilancio di esercizio riferito alla data del 31 dicembre 2021.  

-.-.-.-.-.-. 

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da delibera-

re, l'Assemblea viene chiusa alle ore 9,35, relativamente al presente punto 

all'ordine del giorno. 



 

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Incorporante 

Legacoop Emilia Romagna.  

Si è omessa la lettura della documentazione allegata per espressa e 

concorde dispensa ricevutane dalla parte comparente. 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice 

della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi 

informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen-

denti formalità ed effetti fiscali connessi. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura  

alla Signora comparente la quale, da me interpellata, lo dichiara interamente 

conforme alla sua volontà, lo approva e con me  lo sottoscrive, essendo le 

ore 9,35. 

Consta di 4 (quattro) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte 

da me per pagine 12 (dodici) intere e parte della tredicesima. 

F.TO: MICHELA BOLONDI 

F.TO: CARLO VICO NOTAIO 

 













































































































































































































































































































































































































IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU 

SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA 

RACCOLTA. 

BOLOGNA, 30 maggio 2022 
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