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RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

(Ai sensi degli artt. 42 bis e 2501 quinquies Codice civile) 

NELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA  

- SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM FERRARA ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE (in breve: SO.CREM FERRARA) 

IN 

- SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM BOLOGNA APS  

(in breve: SO.CREM BOLOGNA) 

********** 

La presente Relazione redatta congiuntamente dai Consigli Direttivi delle intestate 

Associazioni, unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di illustrare e giustificare 

sotto il profilo giuridico ed economico il progetto in questione ed in particolare di indicare 

ai soci coinvolti i risvolti che detta operazioni avrà sul rapporto associativo. 

PREMESSA 

Entrambe le Associazioni, affiliate alla Federazione Italiana per la Cremazione, 

perseguono il medesimo fine istituzionale: curare la cremazione delle salme dei propri 

iscritti ai sensi della Legge del 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia 

di cremazione e dispersione delle ceneri”. 

1. LA GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE 

Le ragioni economico-organizzative che hanno indotto i Consigli Direttivi delle So.Crem 

coinvolte ad elaborare il progetto di fusione sono le seguenti: 

- il forte calo della compagine associativa che negli ultimi anni interessa So.Crem 

Ferrara ed il rischio che tale Ente non riesca, in futuro, a far fronte alle spese 

necessarie per perseguire il proprio fine istituzionale; 

- le difficoltà tecnico-organizzative in cui si trova So.Crem Ferrara a fronte di una 

difficoltà nel garantire un ricambio nelle figure dirigenziali dell’associazione; 

- il consolidamento all’interno di So.Crem Bologna, associazione che dispone di 

un’organizzazione strutturata che consentirà di ottimizzare le risorse patrimoniali, 

umane e relazionali in una più efficace e completa assistenza verso i propri soci e 

quelli attualmente iscritti a Ferrara, al fine di perseguire con maggiore efficienza lo 

scopo istituzionale svolto in favore degli stessi; 

- l’impiego razionale delle risorse e delle esperienze maturate dalle So.Crem 

partecipanti alla fusione che consentirà di rivolgere la propria attività ad una 

maggiore platea di soci. 

Per quanto riguarda i benefici attesi dall'attuazione del progetto, gli stessi sono così 

sintetizzabili: 

- la continuità di So.Crem Bologna nelle disposizioni post mortem affidate alla 

So.Crem Ferrara dai propri soci, con la possibilità che questi ultimi vedano 

rispettate le proprie ultime volontà in ordine alla cremazione; 

- migliore assetto gestionale in termini di efficienza nell'erogazione dei servizi 

in favore dei soci; 

- la razionalizzazione dei costi gestionali e l'accesso a costi economicamente 

vantaggiosi se rapportati alla più ampia dimensione operativa; 
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- ai soci di So.Crem Ferrara verranno riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei 

soci di So.Crem Bologna, acquisendo i medesimi benefici attribuiti a questi 

ultimi che di seguito si riassumono: 

a. L’Urna Gratuita. SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti 

un’urna disponibile in due modelli diversi: uno ad anfora (in rame) e uno 

a libro; 

b. Il Rimborso sulle spese di Cremazione. SO.CREM Bologna riconosce 

ai propri associati un rimborso sulla cremazione di 100 euro per chi è 

iscritto da più di vent’anni, di 150 euro per chi è socio da oltre trenta e 200 

euro per chi è socio da oltre quaranta. L’associazione provvede inoltre a 

coprire integralmente il costo della cremazione di quei soci che, al 

momento del decesso, risultino essere nullatenenti e senza familiari in 

grado di potersi accollare tale onere. 

- ai fini del riconoscimento degli anni di iscrizione per usufruire del rimborso 

sub b, i soci ferraresi manterranno la loro anzianità di iscrizione, così come 

risultate alla data di fusione; 

- l’unica esenzione al pagamento della quota associativa sarà riconosciuta in 

favore dei soci che non abbiano ancora compiuto quarant’anni di età. 

Con particolare riferimento al punto n. 4) del progetto di fusione, si specifica che, stante 

la reciproca natura associativa degli enti interessati alla fusione, non è previsto alcun 

rapporto di cambio tra azioni o quote. Entrambe le associazioni, infatti, in qualità di 

enti no profit, non dispongono di un capitale attribuibile ai soci, ovvero costituito da quote 

o azioni. 

Per gli enti no profit vige l’espresso divieto di legge di: 

- distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili di gestione in favore dei propri 

soci; 

- trasferimento delle quote sociali versate dai soci, che sono, altresì non 

rimborsabili.  

Si precisa che, avvenuta la fusione, la quota associativa annuale, che tutti i soci saranno 

chiamati a versare per rinnovare la propria iscrizione all’associazione, avrà un costo pari 

ad € 15,50. 

Ferrara, lì 21 maggio 2022 

p. Società di Cremazione – So.Crem. Ferrara associazione di promozione sociale 

(il Presidente Giovanni Nani) 

 

______________________________ 

 

Bologna, lì 21 maggio 2022 

p. Società di Cremazione – So.Crem. Bologna APS 

(il Presidente Vittorio Melchionda) 

 

______________________________ 

 


