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Repertorio Notarile N. 8297              Raccolta N. 4630    

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

L'anno duemiladiciannove, il giorno di martedì quindici del 

mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti venti. 

15.10.2019. 

In Modena, presso l'aula magna del Liceo Classico e Linguisti-

co L.A. Muratori - San Carlo, posta in Viale della Cittadella 

n. 50. 

Davanti a me dottor CARLO CAMOCARDI, Notaio in Carpi, iscritto 

nel Collegio Notarile del Distretto di Modena è comparso il 

signor: 

CALDANA ALBERTO nato a Modena (MO) il giorno 19 ottobre 1957, 

con residenza in Formigine (MO), Via Borgo n. 26, insegnante, 

domiciliato per la carica presso l'associazione di cui oltre, 

codice fiscale CLD LRT 57R19 F257N, cittadino italiano e della 

cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono 

certo, il quale nella dichiarata ed a me Notaio nota sua qua-

lità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"ASSOCIAZIONE 

SERVIZI VOLONTARIATO MODENA ODV" con sede legale e domicilio 

fiscale in Modena (MO), Viale della Cittadella n. 30, codice 

fiscale 94063990363, iscritta al Registro del Volontariato, al 

registro delle persone giuridiche della Regione Emilia-Romagna 

e iscritta nell'elenco regionale dei Centri di Servizio per il 

Volontariato della Regione Emilia-Romagna, nominato dal consi-

glio direttivo con verbale in data 24.1.2019 che, in copia 

conforme, trovasi allegato a precedente mio atto in data 

6.6.2019, Rep. N. 7890/4379 e registrato a Carpi il 13.6.2019 

al n. 4697, 

richiede a me Notaio 

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'Assemblea dei 

soci dell'associazione predetta qui riunita al fine di discu-

tere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno: 

PARTE STRAORDINARIA 

1. Delibera di approvazione del progetto di fusione per incor-

porazione di Agire Sociale odv - CSV di Ferrara e relativi al-

legati, con cambio di denominazione in "CSV Terre Estensi"; 

2. approvazione del nuovo Statuto sociale di CSV Terre Esten-

si;  

3. conferimento dei poteri per l'adempimento delle formalità 

di legge relative e conseguenti all'operazione di fusione di 

cui al punto precedente. 

PARTE ORDINARIA 

1. Delibere conseguenti alla fusione; 

2. varie ed eventuali. 

Al che aderendo io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge 

come segue: 

assume la presidenza, a norma di Statuto e per determinazione 

degli intervenuti, esso comparente il quale, col consenso de-
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gli intervenuti stessi, affida a me Notaio le funzioni di se-

gretario e dopo aver constatato e fatto constatare: 

- CHE la presente Assemblea è stata convocata, in seconda con-

vocazione, in questo luogo, per questo giorno e per le ore 

18.00, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai 

sensi di legge e di statuto; 

- CHE l'Assemblea di prima convocazione convocata per il gior-

no 14.10.2019 alle ore 12.00 in questo luogo, è andata deser-

ta; 

- CHE sono presenti, in proprio o per deleghe riscontrate re-

golari, numero 52 (cinquantadue) associati aventi diritto al 

voto su un totale di numero 114 (centoquattordici) come da 

elenco che viene allegato al presente verbale sotto la lettera 

=A= a farne parte integrante e sostanziale; 

- CHE in audio video collegamento sono presenti 17  (dicias-

sette) soci aventi diritto di voto; 

- CHE il sistema di audio video collegamento utilizzato da 

tutti i soci così collegati è tale da permettere l'identifica-

zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunan-

za, constatare e proclamare i risultati della votazione, per-

cepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, con-

sentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e al-

la votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del 

Giorno; 

- CHE tutti i soci predetti risultano tali in base a quanto in 

data odierna consta dall'esame del Libro dei Soci; 

- CHE del Consiglio Direttivo:  

Caldana Alberto - Presidente è presente; 

Orsini Monica - Vice Presidente è presente; 

Varotti Rita - Consigliere non è presente; 

Romero Irma - Consigliere non è presente; 

Villani Stefano - Consigliere non è presente; 

Marchetti Stefania - Consigliere non è presente; 

Bandieri Maria Rosa - Consigliere è presente; 

Zarzana Paolo - Consigliere non è presente; 

Masellis Giuseppe - Consigliere nominato dal Comitato di ge-

stione non è presente; 

- CHE l'articolo 16.2 dello Statuto vigente prevede che l'as-

semblea straordinaria è validamente costituita con la presenza 

o la rappresentanza di almeno la metà degli associati; 

tutto ciò constatato e fatto constatare, 

DICHIARA 

la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deli-

berare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno della parte 

straordinaria dei quali inizia la trattazione. 

SU TUTTI I PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO 

DELLA PARTE STRAORDINARIA: 

il Presidente apre l'Assemblea straordinaria esponendo i moti-

vi che rendono opportuna la fusione per incorporazione 

nell'"ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO MODENA ODV" dell'asso-



 

ciazione "AGIRE SOCIALE ODV", con sede legale in Ferrara (FE), 

Via Ravenna n. 52, codice fiscale 93039720383, secondo il pro-

getto di fusione redatto in data 10.9.2019 dagli organi ammi-

nistrativi degli enti partecipanti alla fusione, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 42-bis e 2501-ter co. 3 c.c., 

progetto che si allega al presente verbale sotto la lettera 

=B=, unitamente alla situazione patrimoniale dell'Associazio-

ne, redatta con riferimento alla data del 31.7.2019. 

Il Presidente, dopo aver illustrato il progetto di fusione e 

la situazione patrimoniale, dichiara e dà atto, inoltre, che 

il progetto stesso, unitamente ai documenti di cui all'art. 

2501 - septies c.c., è stato depositato, ai sensi del combina-

to disposto degli artt. 42-bis e 2501 - septies co. 1 c.c., 

presso le sedi di entrambe le associazioni partecipanti alla 

fusione, in data 11.9.2019 e quindi fa constatare che ad oggi 

è decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2501-

septies c.c.. 

Precisa ancora che, sempre ai sensi delle medesime norme, il 

progetto e i documenti di cui all'art. 2501 - septies c.c., 

sono stati anche pubblicati sul sito internet 

http://www.volontariamo.it/ in data 11.9.2019. 

Il Presidente dichiara e dà atto, altresì, che alla presente 

fusione si applicano le norme che disciplinano le fusioni del-

le società, come previsto dall'art. 42-bis c.c., introdotto 

dall'art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in quanto com-

patibili, e che le operazioni di fusione non sono espressamen-

te escluse dagli atti costitutivi e dagli statuti delle asso-

ciazioni partecipanti alla fusione. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, trattandosi comun-

que di fusione tra associazioni non lucrative, non trova ap-

plicazione, in particolare, la previsione della relazione de-

gli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ., non essen-

dovi alcun rapporto di concambio. 

Precisa ulteriormente che, come da progetto di fusione, 

l'"ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO MODENA ODV" assumerà la 

nuova denominazione di "CSV TERRE ESTENSI ODV".  

Il Presidente illustra, quindi, il nuovo statuto che regolerà 

l'organizzazione dell'associazione "CSV TERRE ESTENSI ODV" 

successivamente alla fusione, già allegato al progetto di fu-

sione. 

Continua poi precisando che, una volta divenuta efficace la 

fusione, della stessa verrà data comunicazione al Registro 

delle Organizzazioni di Volontariato e all'elenco regionale 

dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emi-

lia-Romagna per la predisposizione delle necessarie modifiche 

relative all'associazione incorporante e verrà chiesta la can-

cellazione dal registro regionale dell'associazione incorpora-

ta. Una volta reso operativo il Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore, l'associazione risultante dalla fusione ne farà 

richiesta d'iscrizione.  



 

L'associazione darà altresì comunicazione dell'avvenuta fusio-

ne al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emi-

lia-Romagna.  

Invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito. 

L'ASSEMBLEA 

udita ed approvata la relazione del Presidente, con il voto 

espresso mediante alzata di mano, ha prodotto i seguenti ri-

sultati: 

FAVOREVOLI 68 (sessantotto) 

CONTRARI nessuno 

ASTENUTI 1 (uno) 

Quindi con il voto favorevole di n. 68 (sessantotto) soci, 

quorum deliberativo sufficiente ai sensi dell'art. 16.2 dello 

statuto sociale, poiché corrisponde alla maggioranza semplice 

dell'assemblea, 

DELIBERA 

- DI DARE ATTO dell'avvenuto decorso del termine di trenta 

giorni dalla data di deposito presso la sede associativa del 

progetto di fusione unitamente agli altri documenti previsti 

dall'art. 2501-septies co. 1 c.c. come richiamato dall'art. 

42-bis c.c.; 

- DI DARE ATTO che non è necessaria la relazione degli esper-

ti, di cui all'art. 2501-sexies c.c., come richiamato 

dall'art. 42-bis c.c., trattandosi di fusione tra enti non lu-

crativi; 

- DI APPROVARE espressamente il progetto di fusione per incor-

porazione dell'associazione "AGIRE SOCIALE ODV" 

nell'"ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO MODENA ODV", che assu-

merà la denominazione di "CSV TERRE ESTENSI ODV", nel testo 

già allegato al presente verbale sotto la lettera =B= e, con-

seguentemente, di approvare la situazione patrimoniale 

dell'associazione, redatta con riferimento alla data del 

31.7.2019, ai sensi dell'art. 2501-quater co. 3 c.c., come ri-

chiamato dall'art. 42-bis c.c., nonché lo statuto che regolerà 

l'organizzazione dell'associazione a partire dal momento in 

cui avrà effetto la fusione ai sensi dell'art. 2504-bis co. 2 

c.c., come richiamato dall'art. 42-bis c.c., nel testo già al-

legato al progetto di fusione; 

- DI DARE ATTO che, a seguito dell'avvenuta fusione, il Consi-

glio Direttivo e gli altri Organi saranno composti da tutti i 

componenti degli organi sociali dell'"ASSOCIAZIONE SERVIZI VO-

LONTARIATO MODENA ODV" e di "AGIRE SOCIALE ODV", alla data di 

fusione, con le funzioni previste dallo statuto dell'incorpo-

rante; 

- DI DARE ATTO che, come previsto nel progetto di fusione, gli 

effetti fiscali e contabili della fusione decorreranno dal 

1.1.2020; 

- DI DARE MANDATO al Consiglio Direttivo dell'associazione, 

conferendo all'uopo espressi poteri di firma al Presidente ed 

al Vicepresidente, in via tra loro disgiunta, di provvedere: 



 

- alla comunicazione dell'avvenuta fusione al Registro delle 

Organizzazioni di Volontariato e all'elenco regionale dei Cen-

tri di Servizio per il Volontariato, fino a quando saranno in 

vigore per la predisposizione delle necessarie modifiche; 

- all'iscrizione dell'associazione risultante dalla fusione 

nel Registro Unico del Terzo Settore, una volta reso operati-

vo, nelle modalità ed in base alle norme di legge e regolamen-

tari che saranno applicabili al momento della richiesta; 

- alla richiesta di cancellazione dal registro regionale 

dell'associazione incorporata; 

- alla comunicazione dell'avvenuta fusione al Registro delle 

Persone Giuridiche presso la Regione Emilia-Romagna; 

- DI DARE MANDATO al Presidente ed al Vicepresidente, in via 

tra loro disgiunta, per la sottoscrizione dell'atto di fusione 

sulla base del progetto approvato e di introdurre nel presente 

verbale tutte le modificazioni che si rendessero necessarie 

per le eventuali iscrizioni nei pubblici registri. 

Null'altro essendovi da deliberare da parte dell'Assemblea 

straordinaria e nessuno avendo chiesto la parola, il Presiden-

te dichiara chiusa la presente Assemblea nella sua parte 

straordinaria e affida le funzioni di segretario dell'Assem-

blea nella parte ordinaria a ROSSI GIORGIA. 

Sono le ore diciannove e minuti cinque. 

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a ca-

rico dell'Associazione. 

Il presente verbale ed allegati sono esenti dall'imposta di 

bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore. 

Il comparente e gli intervenuti mi dispensano dal dare lettura 

degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza. 

Il comparente e gli intervenuti danno atto di essere stati da 

me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno con-

sentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali 

per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli 

Uffici competenti e la conservazione dei dati. 

RICHIESTO 

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto 

al comparente ed agli intervenuti all'Assemblea, che lo appro-

vano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da 

persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il pre-

sente atto occupa dodici facciate sin qui di tre fogli e viene 

sottoscritto. 

F.to ALBERTO CALDANA 

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO. 

 
































































































































