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VERBALE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"Confcooperative - Unione provinciale di Modena"

* * *
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, in questo giorno di mercoledì cinque del 
mese di ottobre.

(5 ottobre 2022)
In Modena,  via Emilia Ovest n. 101, presso la Sala Gorrieri di Palaz- 
zo Europa, alle ore 12 (dodici) e minuti 37 (trentasette);

a richiesta
dell'Organo amministrativo di

"Confcooperative - Unione provinciale di Modena", 
in forma abbreviata "Confcooperative Modena",associazione non ri- 
conosciuta e come tale priva di personalità giuridica, con sede legale 
in Comune di Modena, attualmente in via Emilia Ovest n. 101, codice 
fiscale 00318050366  (di seguito indicata anche come "l'Associazio- 
ne" o "l'Incorporanda");
io sottoscritto CLAUDIO VIAPIANA Notaio iscritto nel Ruolo del Di- 
stretto notarile di Bologna, con residenza in questa città,

assisto
all'adunanza dell'Assemblea provinciale della suddetta Associazione, 
riunitasi, in seconda convocazione ed in sessione straordinaria in 
questi  luogo, giorno, alle ore 12 (dodici),  per discutere e deliberare 
in merito al seguente

Ordine del Giorno:
1) Decisione in ordine alla Fusione per incorporazione delle associa- 
zioni "Confcooperative Unione Provinciale di Modena" e "Confocoo- 
perative Unione Provinciale di Reggio Emilia" nell'associazione 
"Confcooperative - Unione metropolitana di Bologna", che assumerà 
la denominazione "Confcooperative  - Unione territoriale Terre d'Emi- 
lia", con modifiche al testo statutario della associazione incorporante  
- allegato al progetto di fusione - agli artt. 1 (Denominazione. Fina- 
lità); 5 (Organi); 7 (Compiti dell'assemblea); 8 (Assemblee Provincia- 
li); 9 (Composizione del Consiglio Generale); 12 (Composizione del 
Consiglio di Presidenza); 22 (Norma Transitoria). Deliberazioni ine- 
renti e conseguenti.
2) Eventuali varie.

E' qui presente il Signor:
- PICCININI Carlo, nato a Mirandola (MO) il 25 febbraio 1973 e resi- 
dente a Modena, via Giuseppe Campori n. 54, comparente della cui i- 
dentità personale io Notaio sono certo.

* * *
Al chè, aderendo io Notaio alla richiesta fattami e dopo avere consta- 
tato, su espressa indicazione del Comparente, che l'Assemblea pro- 
vinciale di "Confcooperative Modena" si è aperta in data odierna alle 
ore 12 (dodici)), in questo luogo, per lo svolgimento delle operazioni 
di accreditamento degli intervenuti, per il controllo delle deleghe e per 
lo svolgimento degli altri adempimenti preliminari, do atto che la stes- 

Registrato all'Agenzia del- 
le Entrate - Ufficio Territo- 
riale di "Bologna"

Il 13/10/2022

Al n.49618

Serie 1T

Euro 245,00

STUDIO ASSOCIATO NOTAI
CLAUDIO VIAPIANA E LORENZO VIAPIANA

Via Cesare Battisti, 10 - 40123 BOLOGNA (Bo) Telef. (051) 225206
Via Marconi, 16 - 40054 BUDRIO (Bo) Telef. (051) 802589



sa si svolge come segue.
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea,  ai sensi dell'art. 6), comma 9, 
del vigente Statuto sociale, il costituito Signor Carlo Piccinini, nella 
sua sopra esposta qualità di Presidente di "Confcooperative Modena" 
(d'ora innanzi indicato anche come "il Presidente").

CONSTATAZIONE  DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA
Il Presidente,

chiedendomi di darne atto nel presente verbale,
constata e fa constare che:

A)- la presente Assemblea è qui riunita in seconda convocazione, es- 
sendo stata regolarmente e tempestivamente indetta, su decisione 
del Consiglio provinciale,  mediante avviso del 19 settembre 2022 
contenente l'Ordine del Giorno sopra riportato, inviato  a tutti gli aven- 
ti diritto nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 6), 
comma 8, del vigente statuto, come risulta dalla documentazione ac- 
quisita agli atti sociali; dando atto altresì che l'assemblea di prima 
convocazione, indetta con lo stesso avviso di cui sopra per questo 
giorno, alle ore 08.00, in questo luogo, è andata completamente de- 
serta;
B)- sono presenti, in proprio (tramite i loro legali rappresentanti) ed in 
base a valide deleghe scritte (le quali vengono ritirate dal Presidente, 
previo riscontro della loro regolarità e conservate agli atti dell'Asso- 
ciazione, a cura e sotto la custodia dell'organo amministrativo), nu- 
mero 108 (centootto) Associati su un totale di 162 (centosessanta- 
due) Associati aventi diritto al voto, come risulta dal "foglio delle pre- 
senze-assenze", che, in originale, previa sottoscrizione del Presiden- 
te e mia, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
C)- gli Associati presenti (in proprio e per delega) sono stati individua- 
ti ed identificati, ai sensi delle disposizioni di legge e di Statuto, da 
esso Presidente;
D)- del Consiglio provinciale, oltre ad esso stesso costituito Presiden- 
te, sono presenti i membri indicati nell'allegato "A";
E)- del Consiglio di Presidenza, oltre ad esso stesso costituito Presi- 
dente, sono presenti i membri indicati nell'allegato "A";
F)- dell'Organo di Controllo sono presenti i componenti effettivi indi- 
cati nell'allegato "A";
G)- è presente il Direttore Signor Golinelli Cristian;
H)- gli enti aderenti all'Associazione  sono stati prima d'ora posti in 
condizione di conoscere il contenuto del Progetto di Fusione e dell'al- 
legato testo di Statuto dell'Incorporante aggiornato con le modifiche 
proposte, i quali sono stati pubblicati nell'area riservata del sito inter- 
net dell'Associazione nei giorni che hanno preceduto la presente riu- 
nione assembleare, come in appresso meglio specificato;

accertata 
l'identità e la legittimazione ad intervenire degli Enti soci e di chi li 
rappresenta anche per delega, nonchè degli altri aventi diritto,

dichiara
pertanto che la presente Assemblea provinciale è qui regolarmente 
costituita  ed è idonea a deliberare,  stante la convocazione come so- 



pra effettuata, incaricando me Notaio di far constare da pubblico ver- 
bale  le risultanze della riunione e le deliberazioni che eventualmente 
i Soci andranno ad adottare sull'argomento all'Ordine del Giorno, 
precisando infine che, a norma dell'art. 7), comma 5, del vigente Sta- 
tuto sociale,  l'Assemblea, regolarmente costituita, delibera col voto 
favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappre- 
sentati.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Indi il Signor Carlo Piccinini, nella sua veste di Presidente dell'As- 
semblea, dà inizio alla seduta e, prendendo la parola, illustra l'opera- 
zione di cui all'Ordine del Giorno. 
Egli riferisce che l'odierna Assemblea provinciale è stata convocata 
per esaminare ed approvare il Progetto di 

fusione per incorporazione  di
** "Confcooperative - Unione Provinciale di Reggio Emilia", con 
sede legale in Comune di Reggio nell'Emilia, attualmente in Largo 
Marco Gerra n. 1, codice fiscale 80009210354,  associazione ricono- 
sciuta come Persona Giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 
361/2000 e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001, a seguito dell'iscri- 
zione al n. 856 d'ordine del Registro delle Persone Giuridiche tenuto 
presso la Regione Emilia-Romagna, avvenuta in virtù della Determi- 
nazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi  n. 
11007 del 31 agosto 2012 (di seguito indicata per brevità come 
"Confcooperative Reggio Emilia");
** "Confcooperative - Unione Provinciale di Modena", con sede in 
Modena, sopra meglio indicata;

nella 
"Confcooperative - Unione metropolitana di Bologna", 

in forma abbreviata "Confcooperative Bologna", con sede legale in 
Bologna, via Alfredo Calzoni n. 1/3 , codice fiscale: 80076910373, ri- 
conosciuta come Persona Giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 
361/2000 e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001, a seguito dell'iscri- 
zione di detta Associazione al n. 867 d'ordine del Registro delle Per- 
sone Giuridiche tenuto presso la Regione Emilia-Romagna, avvenuta 
in virtù della Determinazione del Direttore Generale agli Affari Istitu- 
zionali e Legislativi  n. 185 del 14 gennaio 2013, iscritta altresì al 
R.E.A. presso la Camera di Commercio di Bologna col n. BO-492046 
(di seguito indicata anche come "l'Incorporante").

* * *
In particolare il Presidente dichiara che, come esposto nel Progetto 
di Fusione, all'uopo concordato dagli Organi Amministrativi delle As- 
sociazioni coinvolte, il quale, in copia, viene allegato al presente ver- 
bale sotto la lettera "B",  la fusione trae spunto  dall'esigenza delle 
singole Associazioni di evolvere verso forme di aggregazione coeren- 
ti con le esigenze determinate dall'attuale momento storico, a livello 
economico, sociale, istituzionale e associativo e che le motivazioni 
della fusione si collocano nel più ampio progetto di efficientamento 
dell'articolazione territoriale promosso dalla "Confcooperative Nazio- 
nale" per le proprie Unioni Territoriali; progetto cui le tre Unioni pro- 
vinciali hanno inteso congiuntamente aderire. 



Il Presidente precisa inoltre che, in particolare, il progetto di fusione 
delle tre Unioni Territoriali rappresenta dunque il prosieguo del pro- 
cesso di naturale convergenza e integrazione operativa delle predette
Unioni, basato sulla reciproca volontà di generare migliori e più effi- 
cienti condizioni organizzative per garantire alle imprese cooperative 
aderenti una sempre più adeguata e autorevole azione di rappresen- 
tanza e tutela, la messa a disposizione di servizi efficienti, accompa- 
gnamento e consulenza di alto profilo qualitativo a condizioni econo- 
miche sostenibili e vantaggiose, l'implementazione di politiche e azio- 
ni di supporto e sostegno del loro sviluppo imprenditoriale e sociale e 
della loro modernizzazione competitiva, nonché di una più efficace 
promozione e sviluppo del modello e dell'esperienza cooperativa nei 
territori di propria pertinenza. 
L'Associazione incorporante, a seguito della fusione, potrà fruire di e- 
conomie di scala, gestionali e operative, realizzate attraverso l'inte- 
grazione territoriale ed attraverso la riorganizzazione delle strutture e- 
sistenti, con l'obiettivo di fornire agli associati un'assistenza più effi- 
ciente, efficace e specializzata.
Il Presidente precisa, altresì, che il Consiglio Regionale di "Confcoo- 
perative Unione Regionale" ha espresso parere favorevole ed il Con- 
siglio Nazionale di "Confederazione Cooperative Italiane" ha dato la 
sua approvazione/nullaosta in relazione all'operazione di fusione.

* * *
Il Presidente informa, inoltre, che: 
- le Associazioni partecipanti alla fusione sono tutte articolazioni terri- 
toriali della "Confederazione Cooperative Italiane", aventi scopi e fi- 
nalità comuni; che sono associazioni di categoria e come tali escluse 
dalla disciplina del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 
Settore), a norma dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto;
- negli statuti vigenti delle Associazioni interessate non vi sono clau- 
sole che vietino la progettata fusione;
- ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, alla fusione si applicano le 
norme in tema di fusione di società, di cui agli articoli 2501 e seguenti 
del codice civile, in quanto compatibili.

* * *
Circa la procedura seguita, il Presidente attesta che:

A
il progetto di fusione, redatto congiuntamente dagli Organi Ammini- 
strativi delle Associazioni partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 
2501-ter del codice civile, è stato approvato:
1) dal Consiglio Provinciale della "Confcooperative - Unione Metropo- 
litana di Bologna" in data 23 giugno 2022, che ha contestualmente 
conferito i poteri, come da statuto sociale, al Presidente e legale rap- 
presentante Daniele Ravaglia;
2) dal Consiglio Provinciale di "Confcooperative Unione Provinciale di 
Modena"  in data 15 giugno 2022, che ha contestualmente conferito i 
poteri, come da statuto sociale, al Presidente e legale rappresentante 
Carlo Piccinini;
3) dal Consiglio Provinciale di "Confcooperative Unione Provinciale di 
Reggio Emilia" in data 16 giugno 2022, che ha contestualmente con- 



ferito i poteri, come da statuto sociale, al Presidente e legale rappre- 
sentante Matteo Caramaschi;

B
= gli Associati, coinvolti nell'operazione di fusione:
1) non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale delle Associazioni 
di cui fanno parte; 
2) sono tutti titolari di una medesima posizione giuridica;
= le Associazioni coinvolte:
i) non sono dotate di capitale sociale;
ii) non hanno scopo di lucro;

D
per la prospettata operazione, non si sono rese pertanto necessarie, 
nell'ambito del Progetto di Fusione:
- la determinazione del rapporto di cambio delle quote, nonchè dell'e- 
ventuale conguaglio in denaro (non si deve infatti far luogo ad alcun 
rapporto di cambio a causa della mancanza nel caso concreto di dirit- 
ti degli associati sui patrimoni delle Associazioni e, dunque, non a- 
vrebbe alcuno scopo pratico determinare il valore economico dei ri- 
spettivi patrimoni associativi), non venendo così in applicazione la di- 
sposizione di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3, del codice civile;
- la descrizione delle modalità di assegnazione delle quote dell'Asso- 
ciazione incorporante, non venendo così in applicazione la disposi- 
zione di cui all'art. 2501-ter, comma 1, numero 4, del codice civile;
- l'indicazione della data dalla quale tali quote partecipano agli utili, 
non venendo così in applicazione la disposizione di cui all'art. 
2501-ter, comma 1, n. 5, del codice civile.
Il Presidente precisa inoltre che la non configurabilità del rapporto di 
cambio determina il venir meno dell'obbligo di predisposizione della 
relazione degli esperti (art. 2501-sexies, del codice civile) e ciò in 
quanto risulta evidente l'inutilità di una relazione di stima dei patrimo- 
ni nel caso in cui appunto tale rapporto di cambio non sia configurabi- 
le. 
In definitiva, a seguito della fusione, risulteranno associati all'Incorpo- 
rante tutti gli associati delle Incorporande, con i medesimi obblighi ed 
i medesimi diritti;

E
ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 2, del codice civile, la progetta- 
ta fusione avrà luogo sulla base dei bilanci dell'ultimo esercizio, chiu- 
so, per tutte le Associazioni coinvolte, al 31 (trentuno) dicembre 2021 
(duemilaventuno), già approvati dagli organi statutariamente preposti 
ed allegati in copia al Progetto uniforme di Fusione e ciò in sostituzio- 
ne della situazione patrimoniale di cui all'art.2501-quater, primo com- 
ma, del codice civile; in proposito, il Presidente dichiara ed attesta, 
ad ogni conseguente effetto di legge, che, nel rispetto dei termini di 
cui al secondo comma del citato articolo del codice civile, il Progetto 
di Fusione è stato depositato nella sede della Associazione entro i sei 
mesi dalla data di chiusura del predetto bilancio di esercizio, come in 
appresso meglio precisato;

F



il patrimonio dell'Associazione incorporante risulterà, una volta dive- 
nuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali, 
attive e passive, delle tre Associazioni partecipanti all'operazione pro- 
spettata.

G
il Progetto di Fusione (con i suoi allegati) e le Relazioni degli Organi 
amministrativi (art. 2501-quinques, del codice civile):
i) sono stati pubblicati sui siti internet delle Associazioni interessate 
alle pagine raggiungibili ai seguenti link:
- per gli associati aderenti a "Confcooperative Unione Metropolitana 
di Bologna"  https://www.bologna.confcooperative.it/PROGETTO DI 
FUSIONE;
- per gli associati aderenti a "Confcooperative Unione Provinciale di 
Modena"  
https://www.confcooperativemodena.it/servizi-alle-cooperative/docum
entazione-fusione/;
- per gli associati aderenti a "Confcooperative Unione Provinciale di 
Reggio Emilia"   
https://www.reggioemilia.confcooperative.it/OPERAZIONE DI FUSIO- 
NE;
ii) per le Associazioni "Confcooperative Unione Metropolitana di Bo- 
logna" e Confcooperative Unione Provinciale di Reggio Emilia", che 
sono associazioni riconosciute,  il deposito del Progetto di Fusione è 
stato altresì iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Regio- 
ne Emilia Romagna in data 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 42-bis 
del codice civile;

H
a partire dal 30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventidue)  sono rimasti 
depositati nella sede dell'Associazione i documenti indicati all'art. 
2501-septies del codice civile e cioè: il Progetto di Fusione (con i suoi 
allegati), le Relazioni degli Organi amministrativi ed i bilanci degli ulti- 
mi tre esercizi delle tre Associazioni coinvolte;

I
è decorso il termine di cui all'art. 2501-ter, comma 4, del codice civile 
tra la data di pubblicazione del Progetto di Fusione e la data odierna, 
ed è pure decorso il termine di cui all'art. 2501-septies, comma 1, del 
codice civile tra la data di deposito del progetto e dei documenti pres- 
so la sede dell'Associazione e la data odierna.

* * *
Proseguendo nella sua trattazione, il Presidente dichiara ed attesta, 
che, ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 3, del codice civile, non 
sussistono rilevanti modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo 
dell'Associazione deliberante, intervenute tra la data in cui il progetto 
di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna.

* * *
Infine, il Presidente espone all'Assemblea che lo Statuto dell'Incorpo- 
rante, per effetto ed in funzione della prospettata fusione, subirà delle 
modifiche e, pertanto, in occasione della relativa riunione assemblea- 
re, gli associati di detta Incorporante saranno chiamati ad approvare 



un nuovo testo di Statuto revisionato, sulla base delle modifiche il cui 
contenuto è stato concordato dai Consigli metropolitano e provinciali 
delle Associazioni partecipanti alla fusione ed è stato riportato in alle- 
gato al Progetto di Fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter, punto 2, del 
codice civile.
In particolare, egli dichiara che le modifiche da apportare allo Statuto 
dell'Incorporante sono finalizzate a renderne le disposizioni  adegua- 
te ai nuovi assetti organizzativi quali derivanti a seguito dell'attuazio- 
ne della programmata fusione, mettendo in particolare evidenza che:
a)- l'Associazione incorporante varierà la propria denominazione in 
"Confcooperative - Unione territoriale Terre d'Emilia", in forma abbre- 
viata "Confcooperative Terre d'Emilia";
b)- fra gli Organi statutari dell'Associazione, oltre ai già esistenti As- 
semblea metropolitana (che assumerà la denominazione di "Assem- 
blea generale"), Consiglio Metropolitano (che assumerà la denomina- 
zione di ""Consiglio generale"), Organo di controllo, Presidente, Con- 
siglio di Presidenza, Segretario Generale (se nominato), si aggiunge- 
ranno le "Assemblee provinciali" e le "Delegazioni provinciali", i quali 
saranno disciplinati, quanto  alla composizione, alle competenze ed 
al loro funzionamento, dagli articoli 8 e 18 dell'adottando nuovo testo 
di statuto;
c)- fra i compiti che lo Statuto attribuisce all'Assemblea generale sa- 
ranno compresi anche i seguenti: "ratificare, nella prima seduta utile, 
a maggioranza semplice, le modifiche statutarie apportate dal Consi- 
glio generale che venissero richieste dal Ministero competente in ma- 
teria di vigilanza cooperativa, nonchè tutte le altre che si rendessero 
necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi 
o che siano richieste dal Consiglio nazionale di "Confcooperative Na- 
zionale";
d)- il Consiglio generale sarà composto:
a. dal Presidente di "Confcooperative Terre d'Emilia";
b. da un numero minimo di 15 (quindici) a un massimo di 30 (trenta) 
componenti eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, con 
sistema maggioritario a liste bloccate e voto limitato a due terzi;
c. da un numero tra i 30 (trenta) e 60 (sessanta) componenti indicati 
dalle assemblee provinciali, compresi i coordinatori provinciali;
e)- l'intervento alla riunione Consigliare, se previsto nella convocazio- 
ne, potrà essere esercitato anche o esclusivamente attraverso mezzi 
di telecomunicazione;
f)- il Consiglio di Presidenza sarà composto dal Presidente, dai Vice- 
presidenti e dai componenti eletti dal Consiglio generale ai sensi del- 
l'art. 10, comma 2, lett.a), del nuovo testo di statuto e senza diritto di 
voto, dal Segretario generale, se eletto, e dal Direttore;
g)- l'intervento alla riunione del Consiglio di Presidenza, se previsto 
nella convocazione, potrà essere esercitato anche o esclusivamente 
attraverso mezzi di telecomunicazione;
h)- per quanto non espressamente previsto nello statuto dell'Associa- 
zione, si applicano, in quanto compatibili, le norme dello statuto di 
"Confcooperative Nazionale";
i)- il nuovo testo dello Statuto associativo conterrà infine una norma 



transitoria del seguente tenore letterale: "In sede di nomina del primo 
Consiglio Generale eletto successivamente alla decorrenza degli ef- 
fetti della Fusione tra "Confcooperative Unione Metropolitana di Bolo- 
gna", "Confcooperative Unione Provinciale di Modena" e "Confcoope- 
rative Unione Provinciale di Reggio Emilia":
- i componenti del Consiglio Generale di cui all'articolo 9, comma 1, 
lettera b), saranno 30 (trenta), eletti dalla prima Assemblea della 
"Confcooperative Terre d'Emilia" in numero uguale fra i delegati dei 
territori di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
- nella elezione dei componenti del Consiglio Generale di cui all'arti- 
colo 9, comma 1, lettera c), l'Assemblea Generale conferma i nomi- 
nativi che saranno indicati dal Consiglio Metropolitano di "Confcoope- 
rative Bologna", dal Consiglio Provinciale di "Confcooperative Mode- 
na" e dal Consiglio Provinciale di "Confcooperative Reggio Emilia".
Continuando la sua esposizione sul punto, il Presidente comunica 
che il testo dello Statuto dell'Incorporanda, emendato ed aggiornato 
con le modificazioni come sopra per sommi capi indicate e quale 
verrà approvato dall'Assemblea metropolitana della stessa Incorpo- 
rante, è stato prima d'ora messo a disposizione per conoscenza di 
tutti gli Associati in una col Progetto di Fusione.
Proseguendo la sua trattazione sul punto, il Presidente avverte che 
l'Associazione incorporante manterrà comunque invariati: la propria 
sede legale, gli scopi, l'oggetto, la durata illimitata, nonchè il termine 
di chiusura degli esercizi sociali.

* * *
A questo punto il Presidente, ribadito il contenuto dell'allegato Pro- 
getto di Fusione e ricordato che le Assemblee delle altre Associazioni 
interessate, che si terranno in data 6 ottobre 2022  (per "Confcoope- 
rative Reggio Emilia") e in data 7 ottobre 2022 (per "Confcooperative 
Bologna"), saranno chiamate ad approvare il Progetto di fusione alle 
condizioni sopra indicate,

attesta
che si sono verificati quindi tutti i presupposti e sono state eseguite 
tutte le formalità per addivenire alla delibera di fusione.

Terminata l'esposizione, 
il Presidente apre la discussione concedendo la parola agli intervenu- 
ti ed aventi diritto che ne facciano richiesta.
Poichè nessuno chiede la parola,  si passa immediatamente alla vo- 
tazione.
Egli invita quindi i rappresentanti degli enti aderenti e loro delegati a 
deliberare l'approvazione del Progetto di Fusione come sopra dal 
medesimo illustrato e ad esprimere il proprio voto per alzata di mano, 
cominciando dai favorevoli.
A tal riguardo mi chiede di verbalizzare che risultano aver votato:
-- a favore: tutti gli Associati presenti;
-- contro: nessuno;
-- astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama
quindi il risultato delle votazioni, attestando che

l'Assemblea, 



all'esito della votazione,  all'unanimità, con voto palese per alzata di 
mano e, dunque, con la maggioranza richiesta dallo statuto vigente, 

ha deliberato:
1)

di approvare il Progetto di Fusione, nel testo che si trova allegato al 
presente atto sotto la lettera "B" e che è stato pubblicato come espo- 
sto dal Presidente nella sua relazione (lettera "G" delle premesse);

2)
di approvare, pertanto, la fusione di:
* "Confcooperative - Unione Metropolitana di Bologna",  associazione 
riconosciuta dotata di personalità giuridica, iscritta al Registro delle 
Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna al n. 867, con se- 
de legale in Bologna, via Alfredo Calzoni n. 1/3 , codice fiscale: 
80076910373;
* "Confcooperative - Unione Provinciale di Reggio Emilia", associa- 
zione riconosciuta dotata di personalità giuridica, iscritta al Registro 
delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna al n. 856, 
con sede legale in Reggio nell'Emilia, attualmente in Largo Marco 
Gerra n. 1, codice fiscale 80009210354;
* "Confcooperative - Unione Provinciale di Modena", associazione 
non riconosciuta e come tale priva di personalità giuridica, con sede 
legale in Comune di Modena, attualmente in via Emilia Ovest n. 101, 
codice fiscale 00318050366;
da attuarsi 

mediante l'incorporazione delle Associazioni 
** "Confcooperative - Unione Provinciale di Reggio Emilia" e 
** "Confcooperative - Unione Provinciale di Modena" 

nell'Associazione 
"Confcooperative - Unione Metropolitana di Bologna",
la quale, a seguito della progetta fusione, assumerà la denominazio- 
ne di "Confcooperative - Unione territoriale Terre d'Emilia" o in forma 
abbreviata "Confcooperative Terre d'Emilia", con durata illimitata;

3)
di prendere atto che l'Associazione incorporante adotterà un nuovo 
testo dello Statuto associativo perfettamente corrispondente a quello  
allegato al Progetto di Fusione e con esso già pubblicato sul sito in- 
ternet dell'Associazione deliberante, nonchè depositato nella sede 
sociale, prendendo altresì atto che:
i)  tale nuovo testo di Statuto entrerà in vigore solo al momento in cui 
la deliberata operazione di fusione avrà acquisito giuridica efficacia;
ii) l'Associazione incorporante manterrà la sua sede legale in Bolo- 
gna, all'attuale indirizzo di via Alfredo Calzoni n. 1/3, mentre, in con- 
formità a quanto indicato nel Progetto di Fusione testè approvato, 
verranno previste sedi territoriali e sub-territoriali nelle Province di 
Modena e Reggio nell'Emilia;

4)
di stabilire che, conformemente a quanto previsto nel suapprovato 
Progetto:
= ai fini civilistici, la data di decorrenza degli effetti della fusione, trat- 
tandosi di Associazioni che non sono tenute all'iscrizione nel Registro 



delle Imprese, sarà fissata, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civi- 
le, a decorrere dal giorno di iscrizione nel Registro Persone Giuridi- 
che della Regione Emilia-Romagna dell'atto di fusione previsto dal- 
l'art. 2504 del codice civile; l'atto di fusione potrà tuttavia stabilire che 
gli effetti legali della fusione decorrano dal primo giorno del mese 
successivo alla suddetta iscrizione, in conformità a quanto consentito 
dal secondo comma del citato art. 2504-bis del codice civile;
= ai fini contabili, ai sensi dell'articolo 2504-bis, terzo comma, del co- 
dice civile, le operazioni effettuate dalle Associazioni incorporande 
saranno imputate retroattivamente al bilancio dell'Associazione incor- 
porante, con effetto dal primo giorno dell'esercizio sociale della me- 
desima Associazione incorporante (1 gennaio) nel corso del quale 
decorreranno gi effetti legali della fusione;
- gli effetti fiscali della fusione, ai sensi di quanto previsto dall'art.172, 
comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), in quanto applicabile,  
decorreranno anch'essi a partire dal primo giorno dell'esercizio socia- 
le dell'Associazione incorporante (1 gennaio) nel corso del quale de- 
correranno gi effetti legali della fusione;

5)
di stabilire che, per consentire ai terzi una più agevole conoscibilità 
degli effetti della fusione, l'atto di fusione di cui all'art. 2504 codice ci- 
vile verrà pubblicato sul sito delle Associazioni partecipanti ai se- 
guenti indirizzi web:
- per gli associati aderenti a "Confcooperative Unione Metropolitana 
di Bologna"  https://www.bologna.confcooperative.it/PROGETTO DI 
FUSIONE;
- per gli associati aderenti a "Confcooperative Unione Provinciale di 
Modena"    
https://www.confcooperativemodena.it/servizi-alle-cooperative/docum
entazione-fusione/;
- per gli associati aderenti a "Confcooperative Unione Provinciale di 
Reggio Emilia"   
https://www.reggioemilia.confcooperative.it/OPERAZIONE DI FUSIO- 
NE;

6) 
di riconoscere che, alla data di legale efficacia della fusione (prevista 
dal precedente punto 4):
i) l'Associazione incorporante assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi 
delle Associazioni incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, an- 
che processuali, anteriori alla fusione;
ii) i patrimoni delle Associazioni incorporate confluiranno nella Asso- 
ciazione incorporante ed i loro associati diventeranno associati del- 
l'Incorporante medesima, senza poter vantare alcun diritto sul patri- 
monio di quest'ultima;

7)
di stabilire che:
- non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli Ammi- 
nistratori delle Associazioni partecipanti alla fusione;
- non è previsto alcun trattamento particolare o privilegiato a favore di 
categorie di Associati o di altri soggetti, in alcuna delle Associazioni 



partecipanti alla fusione;
8)

di delegare il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, 
Signor Carlo Piccinini, a: 
a) dare esecuzione alla presente delibera di fusione, con facoltà di 
stabilire le modalità ed i termini relativi e di stabilire la data in cui la 
fusione avrà effetto, nel rispetto delle norme di legge; egli potrà com- 
piere tutti gli atti utili e necessari per addivenire al perfezionamento 
della fusione stessa, ivi compresa la sottoscrizione del relativo atto, 
con allegato il nuovo testo dello Statuto associativo della Associazio- 
ne incorporante, quando essa sarà divenuta eseguibile a norma di 
legge, e così stipulare ogni atto conseguente e prestare ogni opportu- 
no consenso, con la precisazione che allo stesso sono conferite tutte 
le più ampie facoltà, in modo che non si possa eccepire nel suo ope- 
rato il difetto di poteri;
b) sottoscrivere l'atto di fusione o conferire procure speciali a terze 
persone per la sottoscrizione dello stesso, in conformità delle presen- 
ti delibere;

9)
di conferire al Presidente dell'Associazione la facoltà di apportare alle 
deliberazioni adottate le modificazioni eventualmente richieste per gli 
adempimenti di legge. 

SPESE
Le spese del presente verbale e dal medesimo dipendenti e conse- 
guenti sono poste a carico delle tre Associazioni interessate, sulla ba- 
se di preconvenuti e separati accordi fra le medesime.

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA
Si precisa che il Presidente ha constatato, a norma di Legge e di sta- 
tuto, la regolare costituzione dell'Assemblea, ha accertato l'identità e 
la legittimazione degli intervenuti, ha diretto e regolato lo svolgimento 
dell'assemblea ed accertato i risultati della votazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Esaurita anche la deliberazione in merito all'unico argomento posto 
all'Ordine del Giorno, 

il Presidente:
- accertati e proclamati i risultati delle votazioni;
- attestati gli altri fatti avvenuti durante l’Assemblea;
- verificato che null’altro vi è da deliberare e nessuno dei presenti a- 
vendo chiesta la parola,

dichiara
infine sciolta la presente Assemblea alle ore 13 (tredici) e minuti 15 
(quindici).

DICHIARAZIONI VARIE E FISCALI
Il Presidente rammenta che la progettata fusione rientra nella discipli- 
na di cui al comma 737 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, con la conseguente applicazione delle imposte di registro, ipote- 
caria e catastale nella misura fissa di 200 (duecento) euro ciascuna. 
Il presente atto verrà pertanto registrato con applicazione dell'impo- 
sta in misura fissa.
Conformemente a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con le ri- 



soluzioni 15 aprile 2008, n. 152/E e 18 aprile 2008, n. 162/E, pre- 
messo che i beni e i diritti patrimoniali delle associazioni partecipanti 
alla fusione sono detenuti nell'ambito istituzionale - e quindi non in re- 
gime di impresa - e poiché gli stessi confluiranno nell'associazione in- 
corporante sempre nell'ambito. istituzionale - e quindi ancora al di 
fuori del regime di impresa - gli stessi non sconteranno alcuna impo- 
sizione reddituale per effetto dell'operazione prospettata. 
Lo Statuto sociale dell'Associazione incorporante, nella sua nuova 
versione testè deliberata e così come figura allegato al Progetto di 
Fusione, verrà depositato nel Registro delle Persone Giuridiche della 
Regione Emilia-Romagna, unitamente all'atto di fusione.

* * *
Ai fini dell'iscrizione di quest'atto a repertorio, il Comparente mi di- 
chiara che il patrimonio netto dell'Associazione "Confcooperative Mo- 
dena" ammonta ad euro 1.047.986,00 (unmilionequarantasettemila- 
novecentottantasei), come risulta dal bilancio approvato al 31 dicem- 
bre 2021.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- Trattamento dei dati personali.
Il Comparente dichiara di aver preso visione dell'informativa predi- 
sposta dallo Studio Notarile e consente il trattamento dei suoi dati 
personali e della Società dallo stesso rappresentata, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (cosi- 
detta "Legge Privacy"). Gli stessi potranno essere  inseriti in banche 
dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al 
presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
- Normativa antiriciclaggio.
Il Comparente, consapevole della rilevanza penale del suo comporta- 
mento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, dà 
atto di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in 
occasione dell'istruttoria e della stipulazione del presente atto saran- 
no impiegati da me Notaio ai fini degli adempimenti in materia di anti- 
terrorismo e antiriciclaggio, previsti dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, 
di recepimento della Direttiva Comunitaria UE 2015/849, che ha so- 
stituito integralmente il D.Lgs. n. 231/2007, nonchè dal D.Lgs. 4 otto- 
bre 2019 n. 125, di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio e di- 
chiarano che tali informazioni e dati sono aggiornati.

CHIUSURA E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
Il Comparente dichiara di aver già preso conoscenza degli allegati e 
pertanto, col mio consenso, mi dispensa dal darne lettura.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico verbale del quale ho 
dato personalmente lettura al Comparente che lo approva.
Indi questo verbale viene sottoscritto a norma di Legge dal Compa- 
rente e da me Notaio, alle ore 13 (tredici) e minuti 20 (venti).
Consta di sette fogli scritti in massima parte da persona di mia fidu- 
cia, ma per mia cura e con ausilio di sistema elettronico ed in minima 
parte completati a penna di mia mano, per ventiquattro pagine intere 
e parte di questa venticinquesima.
In originale firmati:



- CARLO PICCININI;
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.



















































COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO, ART.22 D.LGS.82/2005 
(CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE). CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO 
DOTTOR CLAUDIO VIAPIANA, NOTAIO IN BOLOGNA, ISCRITTO NEL RUO- 
LO DEL DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA, CHE LA PRESENTE COPIA SU 
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO DEL- 
L'ATTO E DEI SUOI ALLEGATI DEPOSITATO NEI MIEI ROGITI.
SI RILASCIA ALLA PARTE INTERESSATA.
BOLOGNA, Lì 13 OTTOBRE 2022.


