
PROCESSO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
AUSER VOLONTARIATO RAVENNA – AUSER VOLONTARIATO FAENZA

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA 
FUSIONE PER INCOPORAZIONE

POSSIBILE ATTUAZIONE DA PARTE DI 
AUSER

1) Progetto di fusione: l'Organo di 
amministrazione delle 2 associazioni 
partecipanti alla fusione redigono un 
progetto di fusione dal quale devono 
risultare gli elementi di cui al co. 1, art. 
2501 c.c. e che deve essere depositato a 
norma dei co. 3 e 4 del medesimo articolo. 

2) Relazione: l'Organo di amministrazione 
delle 2 associazioni partecipanti alla 
fusione devono predisporre una relazione 
che illustri e giustifichi, sotto il profilo 
giuridico ed economico, il progetto di 
fusione.

Premessa: le due associazioni, essendo 
associazioni molto grandi che associano varie 
migliaia di persone fisiche, sono organizzate 
con una assemblea composta da delegati. 
1) per permettere a tutti i soci di auser, non solo
ai delegati, di conoscere tutto il percorso di 
fusione, da gennaio a marzo 2020 si 
svolgeranno riunioni in tutti i territori per 
incontrare i tutti i soci e presentare i due 
documenti
2) marzo 2020, nei due consigli direttivi dei 
delegati, si approvano i due documenti nelle 
due associazioni (incorporata ed incorporante)

2) Situazione patrimoniale: l'Organo di 
amministrazione delle 2 associazioni 
partecipanti alla fusione redigono la situazione 
patrimoniale delle associazioni stesse riferita ad
una data non anteriore di oltre 120 giorni al 
giorno in cui il progetto di fusione è depositato.

Si punta ad avere i bilanci d’esercizio con 
relativi stati patrimoniali al 31/12/2019. 
I direttivi delle due associazioni approveranno i
bilanci consuntivi 2019 entro circa il 20 aprile 
2020. I bilanci verranno approvati nella stessa 
seduta di approvazione del progetto di fusione. 
Bilancio e progetto di fusione saranno pronti e 
visibili a tutti i soci dalla data di approvazione 
in consiglio direttivo (es. 20 aprile 2020) alla 
data dell’assemblea di fusione alla presenza del
notario (es. 20 maggio 2020). Comunque tra il 
consiglio direttivo e l’assemblea ci saranno 30 
giorni.

3) Deposito degli atti: devono restare depositati
in copia, ai sensi dell'art. 2501-septies, nella 
sede delle associazioni partecipanti alla 
fusione, durante i 30 giorni che precedono la 
decisione in ordine alla fusione, ovvero 
pubblicati sul sito internet delle stesse, salvo 
che gli associati rinuncino al termine con 
consenso unanime, e finché la fusione sia 
decisa: il progetto di fusione con l'eventuale 
relazione; i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle 
2 associazioni con le relazione degli organi 
amministrativi ed eventualmente di controllo; 
le eventuali situazioni patrimoniali. 

Programmando l’assemblea di fusione alla 
presenza del notaio circa il 20 di maggio 2020, 
gli atti verranno depositati dal 20 aprile 2020.
Comunque tra il consiglio direttivo e 
l’assemblea ci saranno 30 giorni.

4) Delibera di fusione: la fusione è decisa da 
ciascuna delle 2 associazioni che vi 
partecipano, mediante approvazione del 
relativo progetto; la decisione di fusione, a 
norma del co. 2, art. 2502 c.c., può apportare al
progetto solo le modifiche che non incidono sui
diritti degli associati o dei terzi. 

Assemblee di fusione alla presenza del notaio 
circa il 20 maggio 2020.

5) Deposito e iscrizione: la deliberazione di 
fusione, ai sensi dell'art. 2502-bis, deve essere 
depositata per l'iscrizione nel Registro unico 

Non essendoci ancora il RUNTS, l’atto verrà 
depositato / inviato e comunicato alla Regione 
Emilia-Romagna, ente ad oggi ancora titolare 



nazionale del terzo settore (Runts), insieme con
gli atti indicati al precedente punto 4. 

del registro del volontariato ex. L. 266/91 – Ex.
L. Reg. 12/05 – D.lgs. 117/17.

6) Attuazione della fusione: la fusione può 
essere attuata solo dopo 60 giorni dalla 
iscrizione prevista dal punto precedente, salvo 
che consti il consenso dei creditori delle 
associazioni partecipanti. 

Se l’assemblea si svolgerà il 20 maggio circa, 
l’attuazione della fusione sarà attuata a tutti gli 
effetti dopo 60 giorni. Se assemblea 20 maggio 
2020, fusione a tutti gli effetti dal 20 luglio 
2020.


