
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Di

AUSER VOLONTARIATO FAENZA C.F. 90007420392

In

AUSER VOLONTARIATO RAVENNA C.F. 92021020398

Con contestuale modifica della ragione sociale in AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA DI
RAVENNA ODV C.F. 92021020398

(ex art. 2501 –   ter   c.c. – ex art. 42-bis D.lgs. 117/17)  

Premessa:

Viene condivisa la volontà di creare una nuova Auser Volontariato Provinciale Ravenna formata
dalle attuali  Auser Volontariato Ravenna ODV e Auser Volontariato Faenza ODV cercando di
utilizzare la strada che permetta di:

1) creare un unico ente provinciale: Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV;
2) studiare la modalità che permetta di salvare uno dei due codici fiscali per tipologia;
3) per raggiungere l’obiettivo, le due associazioni hanno intrapreso un percorso dotandosi di

tre gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche:
a. modello organizzativo 
b. bilancio e gestione di una unica contabilità
c. statuto e regolamento applicativo

I due organi amministrativi hanno optato per la fusione per incorporazione non determinando la
nascita di un nuovo soggetto, ma l’“assorbimento” di un ente in uno ad esso preesistente, così da
consolidare le strutture e le risorse delle associazioni già operanti.  La scelta è stata rafforzata
dalla Riforma del Terzo Settore (ex. D.lgs. 117/17). Infatti  tra le più importanti novità introdotte
dalla Riforma del terzo settore, con il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) è costituita
proprio  dalla  previsione  di  un  nuovo  articolo  del  Codice  civile:  l’articolo  42-bis  relativo  a
“trasformazione,  fusione e scissione” di  associazioni  e  fondazioni. Secondo tale  nuova norma,
inserita  nel  Primo Libro  Titolo  II  (“Delle  persone giuridiche”)  del  Codice  Civile:  “Se  non è
espressamente  escluso  dall’atto  costitutivo  o  dallo  statuto,  le  associazioni  riconosciute  e  non
riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni,
fusioni o scissioni”.
Per  concludere  l’iter  e  rendere  efficace  una  fusione  tra  associazioni  si  deve  seguire  una
determinata procedura e una serie di adempimenti secondo norme e procedure mutuate dal diritto
societario. Alle fusioni, in particolare, si applicano le disposizioni di cui alla sezione II del Capo X,
Titolo V, Libro V del Codice civile, ovvero gli artt. 2501 - 2505-quater, in quanto compatibili. La
norma, già pienamente applicabile, riguarda tutti i tipi di associazioni e fondazioni di cui al Primo
Libro del Codice Civile, non solo gli enti dotati di particolari qualificazioni (come le ODV, APS e
ONLUS) o che acquisiranno la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) ex D.Lgs. n. 117/2017, ma
riguarda appunto tutte le associazioni e fondazioni. A queste normative fa riferimento la fusione
per incorporazione tra Auser Volontariato Ravenna ODV e Auser Volontariato Faenza ODV.

Tutto ciò premesso e considerato quanto sopra esposto 
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- Assunto che i rispettivi Consigli Direttivi hanno deciso di sottoporre alla delibera assembleare la
proposta  di  attivare  una procedura,  parallela  nella  forma e nei  tempi di  esecuzione,  al  fine del
raggiungimento della fusione per incorporazione 
-  Preso  atto  che  sono stati  attivati  una  serie  di  incontri  fra  i  Presidenti  pro-tempore  di  Auser
Volontariato Faenza ODV e Auser Volontariato Ravenna ODV (incorporante) ed i loro rispettivi
staff, per verificare le condizioni di volontà e fattibilità sulla possibilità di unificare l’attività delle
due associazioni

Verificato che le due associazioni 
- Hanno deliberato di conferire ai loro rispettivi Presidenti i relativi poteri affinché predisponessero
un’analisi di fattibilità dell’unificazione delle attività delle due associazioni sulla base delle analisi e
delle  indicazioni  delle  associazioni  medesime,  avvalendosi  del  supporto  degli  staff  e  sotto  la
vigilanza degli Organi di Controllo delle due associazioni 
- Che detta analisi di fattibilità ha dato esito positivo ed è stata avviata la progettazione operativa
del nuovo soggetto con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione delle assemblee dei
soci consentano l’unificazione in una sola associazione per la provincia di Ravenna che prosegua le
rispettive attività. 

Ritenuto ora necessario di dare prosecuzione al processo ipotizzato e concordato a tal fine di
prevedere: 
la necessaria attuazione delle procedure di fusione dell’Associazione Auser Volontariato Faenza
ODV  nell’Associazione  Auser  Volontariato  Ravenna  ODV  con  contestuale  cambio  di
denominazione in Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV; 

tutto ciò premesso i Consigli Direttivi assumono il presente documento

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1. LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE  

Incorporante:

AUSER VOLONTARIATO RAVENNA ODV C.F. 92021020398, con sede in Ravenna (RA) Via
R.  Murri  n.  13,  iscritta  al  Registro  Regionale  Emilia-Romagna  del  Volontariato  n.  630  con
provvedimento Regionale n. 800 del 11/11/1992 e iscritta all’albo delle persone giuridiche al n.
1138  con  atto  di  riconoscimento  D.D.  n.  14114  del  04/09/2018  tenuto  dalla  Regione  Emilia-
Romagna;

Incorporata:

AUSER VOLONTARIATO FAENZA ODV C.F. 90007420392, con sede in Faenza (RA) Corso
Garibaldi  n.  2,  iscritta  al  Registro  Regionale  Emilia-Romagna  del  Volontariato  n.  642  con
provvedimento Regionale n. 625 del 04/09/1992, associazione senza personalità giuridica;

MODIFICA DI DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE INCORPORANTE 
In  dipendenza  della  fusione,  l’Associazione  Auser  Volontariato  Ravenna  ODV  (incorporante)
acquisirà la seguente denominazione “Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV”
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2. MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE  

Il Terzo settore si trova oggi a confrontarsi con l’emergere di una complessità sociale inedita, cui
deve offrire risposte innovative ed efficaci, in una logica che dovrebbe integrare pubblico, privato e
privato sociale. Alle associazioni Auser è chiesto di rispondere a bisogni emergenti e nuovi con
nuove  capacità  operative,  ma  anche  manageriali  e  strategiche,  spesso  assumendo  un  ruolo
completamente nuovo, in un sistema sociale e culturale frammentato e fragile.

Il crescente protagonismo risponde all’inadeguatezza degli strumenti tradizionali, alla necessità di
ri-generare le risorse valorizzando le energie positive della società e rafforzando i legami. La crisi
economica e le trasformazioni sociali e culturali degli ultimi anni ci impongono un ripensamento
non solo dei servizi,  ma anche di un sistema di welfare a partire dalle persone fino alla società
civile. Potenziare le integrazioni nell’ambito di una più efficace collaborazione tra i diversi sistemi
di welfare (sociale, sanitario, sociosanitario), ri-generando risorse e relazioni in un’ottica che parta
dai territori  e dai  legami è  certamente  una priorità.  In tal  senso interventi  precoci  di  aiuto alle
famiglie  nella  loro dimensione  generativa  si  coniugano con quelli  deputati  alla  riparazione,  ma
anche con progetti educativi e culturali rivolti a prevenire e sostenere il disagio, a responsabilizzare
attori definiti “non convenzionali” proprio perché considerati spesso per i bisogni espressi e non per
le potenzialità che esprimono e che potrebbero essere valorizzate. È necessario un cambiamento,
una trasformazione che parta dalla sperimentazione attiva e concreta di un nuovo sistema di welfare
che contamini culture e territori, che diffonda un senso di comunità promuovendo integrazione ed
inclusione, che faciliti la messa in gioco di capacità e potenzialità di cittadini e cittadine per poter ri-
generare legami e valori, responsabilizzare, coinvolgere e creare valore, affermando un passaggio
culturale  -  anche  per  gli  attori  preposti  al  governo  -  dalla  logica  della  spesa  a  quella
dell’investimento.

In questo  contesto  evolutivo,  la  dimensione  economica  degli  operatori,  la  capacità  di  integrare
competenze, di rendere snelle e massimamente efficienti tutte le strutture di supporto che possono
essere  rese  trasversali,  spinge  inevitabilmente  a  processi  di  integrazione  anche  associativa,
salvaguardando marchi, identità e storia di ciascun operatore.

Auser Volontariato Ravenna e Auser Volontariato Faenza, nella convinzione della comunanza dei
valori cui entrambe le Associazioni si ispirano, riconosciuta la complementarietà delle competenze
e delle aree a cui si rivolgono, dopo un attento esame della reciproca storia e risultati ritengono che
la soluzione ottimale per perseguire gli obiettivi indicati in premessa sia quella di realizzare una
trasformazione,  una nuova auser composta dalle due associazioni che ne vanno a comporre una
nuova assieme.

3. MOTIVAZIONI GIURIDICO ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE  

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per
le associazioni partecipanti,  nel rispetto dei principi mutualistici  e nell’interesse dei soci e delle
comunità del territorio tra i quali:

- facilitare il conseguimento degli scopi sociali;
- razionalizzazione  dei  costi  amministrativi,  gestionali  e  organizzativi,  attraverso  la

concentrazione delle relative funzioni;
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- struttura organizzativa più efficace e operante con maggior livelli di efficienza al fine di
pervenire ad una maggiore economicità della gestione;

- maggiori  opportunità  di  rispondere  efficacemente  ai  bandi  delle  P.A.  e  la  conseguente
possibilità di integrare esperienze e competenze.

In definitiva  il  piano di integrazione prospettato attraverso l’operazione di trasformazione potrà
garantire sia una migliore razionalizzazione dei costi di gestione che un potenziamento della leva
commerciale nell’area dei servizi del welfare del territorio.

4. ATTI COSTITUTIVI E STATUTI  

Gli atti costitutivi e/o gli statuti delle Associazioni interessate alla fusione sono analoghi con scopi e
finalità  comuni.  Lo  Statuto  dell’incorporante  è  stato  recentemente  aggiornato  in  data  ……. e
contiene le nuove norme introdotte dalla riforma del Terzo Settore ex. D.lgs. 117/17. Esso recepisce
tutte  le  condizioni  stabilite  dal  Codice  Civile  e  dalle  leggi  in  materia  di  Terzo  Settore  –
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni con personalità giuridica.
L'Associazione è una realtà locale della “rete nazionale Auser”, non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei confronti della comunità locale e dei terzi),
delle attività  di interesse generale  elencate  dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore,  in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi.
In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel
seguente ambito:
-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni; 
-interventi e prestazioni sanitarie; 
-prestazioni  socio-sanitarie  di  cui  al  decreto   del   Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   14
febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive
modificazioni; 
-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
-organizzazione e gestione di attività culturali,  artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività,  anche  editoriali,  di   promozione   e   diffusione   della   cultura   e   della   pratica   del
volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo; 
-formazione   extra-scolastica,   finalizzata   alla   prevenzione  della  dispersione  scolastica  e  al
successo  scolastico  e  formativo, alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   povertà
educativa; 
-cooperazione  allo  sviluppo,  ai  sensi   della   legge   11   agosto  2014,  n.  125,  e  successive
modificazioni; 
-alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
successive  modificazioni, nonché' ogni altra attività  di  carattere  residenziale  temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi o lavorativi; 
-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
-beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19
agosto  2016,  n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
-promozione della cultura della legalità,  della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata; 
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-promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonché' dei diritti dei consumatori
e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle
pari   opportunità   e   delle   iniziative   di   aiuto  reciproco,  incluse  le  banche dei  tempi  di  cui
all'articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
-cura di procedure di adozione internazionale  ai  sensi  della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
-riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalità organizzata. 
L’Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:

 Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
 Apprendimento  permanente,  attività  culturali,  artistiche,  di  interesse  sociale  con  finalità

educative;
 Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali anche

nell’ambito della protezione civile;
 Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
 Turismo di interesse sociale e culturale;
 Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
 Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
 Contrasto  al  disagio  abitativo  rivolta  a  soddisfare  bisogni  sociali,  culturali,  formativi  o

lavorativi;
 Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 Realizzazione di orti e giardini sociali;
 Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166,

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della

difesa non armata;
 Promozione  del  volontariato  e  dei  diritti  umani,  civili,  sociali,  e  politici  delle  pari

opportunità; 
 Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità

organizzata;
 Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle

donne, ai minori e ai disabili;
 Promozione dell’invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
 Tutela  e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/’99,  n. 490), ivi

comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;
Lo statuto dell’associazione incorporante subirà le seguenti modifiche:

- Denominazione: da “Auser Volontariato Ravenna ODV” a “Auser Volontariato Provincia di
Ravenna ODV”;

- …

Lo Statuto contiene le prescrizioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e comunque verrà
modificato per eventuali successivi adeguamenti normativi.

5. REGOLAMENTO  GENERALE  AUSER  VOLONTARIATO  PROVINCIA  DI  
RAVENNA ODV

Le due Associazioni  partecipanti  alla  fusione,  nel  processo di  costruzione  della  fusione,  hanno
condiviso  un  regolamento  generale.  Il  regolamento  è  composto  di  n.  6  capitoli:  cap.  1  norme
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generali ed inquadramento giuridico, cap. 2 regolamento interno, cap. 3 regolamento per affiliati,
cap.  4  regolamento  rimborsi  spese,  cap.  5  regolamento  contabilità  e  bilancio  d’esercizio.  Il
regolamento sarà adottato da Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV dall’effettività della
fusione tra le due associazioni.

6. ATTIVITA’ PATRIMONIALI DA TRASFERIRE   

Insieme  alle  diverse  attività  e  passività  saranno  trasferite  all’Associazione  incorporante  i  beni
registrati nell’allegato inventario.

7. DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE   

Conformemente alla facoltà ammessa dal Codice Civile, le operazioni delle incorporande verranno
imputate al bilancio della incorporante ai fini fiscali e contabili a decorrere dal ………… 2020.

8. TRATTAMENTO PARTICOLARI RISERVATI AI SOCI   

Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti delle Associazioni partecipanti alla
fusione: immutati resteranno i loro attuali diritti e doveri.

9. TRATTAMENTO PARTICOLARE RISERVATO AL PERSONALE   

Obiettivo e precisa volontà è quella di mantenere in toto gli organici delle associazioni coinvolte nel
processo di fusione. Non si intendono quindi effettuare riduzioni di organico il quale rimarrà in
capo dall’Associazione incorporante.

10. ALLEGATI  

A] documento di intenti per un progetto di unificazione delle Auser Volontariato di Ravenna e di
Faenza sul Territorio Provinciale

B] documento tecnico condiviso per la fusione per incorporazione

C] statuto condiviso Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV

D] regolamento generale condiviso Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV

E] bilanci consuntivi 2019 Auser Volontariato Ravenna e Auser Volontariato Faenza

F] elenco assemblee svolte nei singoli Circoli e relativi verbali

Ravenna, ……………….
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Mirella Rossi, Presidente Auser Volontariato Ravenna ODV

Sauro Bacchi, Presidente Auser Volontariato Faenza ODV
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