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  Verbale di Assemblea di Associazione

  REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno.

 29/06/2022
Alle ore  diciannove.
In Bologna, Via Emilia Ponente 152/A.
Davanti a me Dr.ssa ILARIA MONTANARI, Notaio in Bologna, iscritta al
ruolo presso il Collegio Notarile di Bologna, è presente:
- MELCHIONDA VITTORIO, nato a Bologna il 29 settembre 1966, domici-
liato per la carica presso la sede della associazione di cui infra, il quale di-
chiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in legale rappresen-
tanza della Associazione riconosciuta denominata "SOCIETÀ DI CREMA-
ZIONE - SO.CREM Bologna APS", con sede in Bologna, in Via Emilia
Ponente 152/A, Codice Fiscale 80011570373, P. IVA 03836200372, iscritta
al Registro regionale delle Persone Giuridiche della regione Emilia Roma-
gna al n. 208 (di seguito denominata nel presente atto, ai fini di una migliore
identificazione, "SO.CREM BOLOGNA"), in qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo, giusta poteri di legge e di statuto (art. 32).
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica
io Notaio sono certa, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della suddetta
Associazione, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione es-
sendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della "SO-
CIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM (per brevità anche "SO.CREM
FERRARA") nella suddetta "SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM
Bologna APS" e deliberazioni inerenti e consequenziali.
2) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il costituito Dot-
tor Melchionda Vittorio, il quale invita me Notaio a fungere da segretario,
redigendo pubblico verbale. Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto che
l'Assemblea si svolge come segue.

Il Presidente CONSTATA E FA CONSTATARE CHE
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto,
tramite avviso ai soci ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale;
- sono presenti, in proprio o per deleghe che restano agli atti sociali, numero
12 (dodici) Associati su complessivi numero di 3.400 (tremilaquattrocento)
Associati aventi diritto al voto, il tutto come risulta dal foglio presenze che
si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- è presente, quale organo amministrativo, il Consiglio Direttivo nelle perso-
ne di esso Presidente e Gloria Masina, Niccolò Stanzani, Annalisa Pession,
Monica Mischiatti;
- non esiste organo di controllo;
- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati su tutti gli argo-
menti posti all'ordine del giorno;
- ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale, l'assemblea generale, in se-
conda convocazione, è valida per deliberare sull'oggetto all'ordine del gior-
no, qualunque sia il numero dei soci presenti, e le deliberazioni aventi per
oggetto modifiche statutarie devono ottenere il voto favorevole dei 4/5 (quat-
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tro quinti) dei votanti.
Il Presidente, ciò constatato e fatto constatare                                    DI-

CHIARA
regolarmente costituita l'Assemblea, di aver accertato l'identità e la legittima-
zione dei presenti e, come tale, che è atta a deliberare sugli argomenti posti
all'Ordine del Giorno.
Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine
del giorno, illustra l'opportunità di addivenire ad una fusione per incorpora-
zione                           della
Associazione non riconosciuta incorporanda "SO.CREM FERRARA" con
sede in Ferrara, Via Bagaro n. 29/A, Codice Fiscale 93008310380
                                                    nella
Associazione riconosciuta incorporante "SO.CREM BOLOGNA", come so-
pra generalizzata, il tutto ai sensi dell'art. 42-bis e degli artt. 2501 ss. c.c.
ove compatibili.
Il Presidente, evidenziando in premessa l'importante compito sociale e mora-
le svolto dalle Associazioni, impegnate  nel garantire il rispetto del mandato
conferito dai soci di disposizione dei propri resti mortali, illustra in dettaglio
le ragioni che hanno indotto le Associazioni a valutare di procedere con la
detta operazione straordinaria. Evidenzia pertanto che la Associazione incor-
porante ha una storia ed una tradizione più risalente e radicata nel tempo, u-
nito ad una situazione economico-finanziaria stabile nel tempo; viceversa, la
Associazione incorporata, nel corso degli ultimi anni, ha subito un calo della
propria compagine associativa, dovuto alle sempre minori iscrizioni a socio
pervenute, comportando un forte impatto sulla stabilità della Associazione
stessa, che ha quale fonte principale di sostentamento economico le quote as-
sociative versate annualmente dai propri iscritti. La forte contrazione del nu-
mero dei soci, pertanto, fa sorgere il concreto rischio che l'Associazione non
riesca in futuro a far fronte alle spese necessarie per il perseguimento del
proprio fine istituzionale. Tale scenario comporta il concreto rischio che la
Associazione incorporanda debba procedere al proprio scioglimento, deter-
minandosi così l'impossibilità per i soci iscritti di veder rispettate le loro vo-
lontà in ordine al trattamento riservato alle loro salme.
Pertanto la fusione portante incorporazione si giustifica in ottica di una mag-
giore razionalizzazione delle spese e della gestione dell'attività amministrati-
va delle due Associazioni, tenuto anche debitamente conto delle disposizio-
ni di cui all'art. 2504-bis c.c.
Il Presidente prosegue con l'esposizione dei presupposti e degli adempimen-
ti preliminari concernenti l'operazione straordinaria in esame, dando atto
che in relazione alla presente fusione:
a) non ricorrono i presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art.
2501-bis c.c.;
b) l'Organo amministrativo ha redatto il progetto di fusione ai sensi dell'art.
2501-ter, comma 1, come richiamato dall'art. 42-bis c.c., allegato come in
seguito indicato;
c) ad esso è stata data pubblicità mediante deposito nella sede dell'ente e
pubblicazione sul sito internet dell'Associazione all'indirizzo
www.socrem.bologna.it, avente i requisiti di legge, in data 20 maggio 2022;
d) è stata redatta la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater, con
l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, riferita alla data del 31 gen-



naio 2022; all'uopo il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo, dichiara che tra la data in cui il progetto di fusione è sta-
to redatto e la data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli e-
lementi dell'attivo e del passivo;
e) è stata redatta dall'Organo amministrativo una relazione esplicativa del
progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.
f) per quanto concerne il preventivo deposito degli atti e dei documenti pre-
visti dall'art. 2501-septies, comma 1, gli stessi sono stati pubblicati sul sito
internet dell'Associazione, all'indirizzo www.socrem.bologna.it, oltre trenta
giorni antecedenti la presente riunione, ovvero in data 20 maggio 2022;
g) non si è provveduto alla redazione della relazione degli esperti di cui al-
l'art. 2501-sexies c.c. e le disposizioni di cui all'art. 2501-quinquies c.c. rela-
tive al rapporto di cambio, non essendovi alcun rapporto di cambio da valu-
tare in termini di congruità, non potendo vantare gli associati di tutti gli enti
associativi coinvolti, per la loro natura, alcun diritto sul patrimonio sociale
ed essendo i medesimi titolari di una identica posizione giuridica, stante l'ob-
bligatorio principio di democrazia.
h) sono stati resi disponibili per gli associati i bilanci approvati dall' associa-
zione degli ultimi tre anni, tramite pubblicazione sul sito internet della So-
cietà, all'indirizzo www.socrem.bologna.it, oltre trenta giorni antecedenti la
presente riunione, ovvero in data 20 maggio 2022;
i) la presente riunione avviene in data successiva alla decorrenza dei termini
di cui al disposto dell'art. 2501 ter, comma 4, del Codice Civile.

MODALITÀ ED EFFETTI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE
In merito a tale operazione straordinaria il presidente informa l'assemblea
che:
- gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui
sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni necessarie nei limiti di applicabi-
lità del combinato disposto di cui agli artt. 42 bis e 2504 bis del Codice Civi-
le, il tutto in conformità a quanto previsto e consentito dal comma 2 dell'art.
2504 bis, per cui da tale momento l'Associazione incorporante subentrerà di
pieno diritto in tutto il patrimonio dell'Associazione incorporanda ed assu-
merà tutti i diritti, gli obblighi, le ragioni, le azioni, gli impegni e le passi-
vità di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, proseguendone in generale
tutti i rapporti in conformità al comma 1 di quest'ultima disposizione;
- per quanto riguarda la data a decorrere della quale le operazioni dell’Ente
Incorporato saranno imputabili al rendiconto dell’Ente Incorporante (art.
2501 ter, comma 1, n. 6), Codice civile), esse saranno imputate a partire dal
primo giorno dell’esercizio sociale dell’Ente Incorporante nel corso del qua-
le la fusione avrà efficacia giuridica (ai sensi del precedente paragrafo).
- a seguito della fusione l'Associazione incorporante ammetterà automatica-
mente nella propria compagine, per effetto della fusione, gli Associati del-
l'Associazione incorporata, i quali, diverranno, per effetto della fusione, As-
sociati dell'Associazione incorporante, fatto salvo il diritto di recesso, e assu-
meranno nella stessa la qualifica di Soci ordinari, il tutto senza un concam-
bio economicamente qualificabile come tale. Come previsto nel progetto,
So.Crem Ferrara riconosce l’esenzione dal pagamento della quota sociale
per i soci che hanno compiuto il novantesimo anno di età (c.d. “soci a vita”),
oltre che per gli iscritti che risultavano già soci dell’associazione “L’Umani-
taria” di Bologna, in forza di una convenzione con quest’ultima associazio-



ne, ad oggi non più in vigore.
So.Crem Bologna, di contro, riconosce una serie di benefit ai propri soci (e-
senzione al pagamento della quota associativa per i soci infra-quarantenni;
consegna gratuita di un’urna funeraria; rimborsi sulle spese di cremazione in
base agli anni di anzianità di iscrizione; convenzioni per i parenti dei soci
con varie attività, comprese agenzie funebri).
A seguito della fusione, i soci di So.Crem Ferrara verranno riconosciuti gli
stessi diritti e doveri dei soci di So.Crem Bologna acquisendo i medesimi be-
nefici 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 crema-
zione 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.
All’esito della Fusione l’unica esenzione al pagamento della quota associati-
va sarà riconosciuta in favore dei soci che non abbiano ancora compiuto qua-
rant’anni di età. Infine, tutti i soci di So.Crem risultanti all’esito della fusio-
ne, riceveranno la tessera associativa che darà loro diritto ad usufruire delle
convenzioni riconosciute in favore dell’Ente Incorporante presso gli esercizi
convenzionati.
Non sono  previsti o proposti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui
compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti.
L'associazione So.Crem Bologna modificherà il proprio statuto sociale, in di-
pendenza della fusione in oggetto, secondo il testo allegato al progetto, limi-
tatamente alle modifiche proposte riguardanti:
-  il cambio di denominazione in “SOCIETÀ DI CREMAZIONE –
SO.CREM Bologna e FERRARA APS”, per brevità, anche SO.CREM
BOLOGNA e FERRARA APS,
-  previsione di esclusione del socio che per due anni consecutivi non
versi la quota associativa,
- inserimento della previsione di assemblee separate e relativa disciplina,
- previsione dell'adozione ed utilizzo di due stendardi dell'Associazione,
- previsione di redazione di regolamento interno per disciplina di moda-
lità di servizi commemorativi, conservazione e dispersione ceneri).
Il costituito procede poi rammentando come, nei limiti di compatibilità del-
l'art. 2502 bis, comma 1, del Codice Civile, unitamente al presente verbale
di deliberazione dovranno depositarsi negli uffici competenti, tra l'altro ed
ove necessario, i bilanci ed i rendiconti rispettivamente ad oggi approvati
dalle Associazioni partecipanti alla fusione relativi agli ultimi tre esercizi.
Sulla scorta delle situazioni patrimoniali aggiornate al 31 gennaio 2022 si e-
vince come:
- il netto patrimoniale dell'incorporante sia pari ad Euro 2.115.677,00 (due-



milionicentoquindicimilaseicentosettantasette virgola zero zero);
- il netto patrimoniale dell'incorporata sia pari ad Euro 16.288,00 (sedicimi-
laduecentottantotto virgola zero zero).
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, dopo ampia discus-
sione in particolare circa l'opportunità di mantenere invariata l'attuale deno-
minazione dell'Associazione anziché modificarla secondo il testo allegato al
Progetto di fusione, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte
degli aventi diritto al voto, e come dal Presidente stesso a me notaio confer-
mato, con il voto favorevole di dodici soci presenti in proprio e per delega,
nessuno contrario e nessuno astenuto,

 DELIBERA
1) di approvare la situazione patrimoniale all'uopo predisposta, come tale ag-
giornata alla data del 31 gennaio 2022;
2) di addivenire alla fusione per incorporazione nella Associazione "SO-
CIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna APS" in breve
"SO.CREM BOLOGNA APS" (incorporante) della Associazione SO-
CIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM (incorporata) ai sensi degli artt.
42 bis e 2501 ss. del Codice Civile e secondo le modalità sopra illustrate, ap-
provandone il correlativo progetto di fusione, il quale si allega al presente
verbale sotto la lettera "B", unitamente allo Statuto dell'incorporante, modi-
ficato secondo il testo reso noto e conosciuto ai soci, laddove la denomina-
zione viene mantenuta in "SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM
Bologna APS" per brevità anche "SO.CREM BOLOGNA APS";
3) di prendere atto che:
-  la fusione non darà luogo ad alcun rapporto di cambio tra gli associati del-
le associazioni partecipanti all'operazione non potendo vantare, gli associati
di tutti gli enti coinvolti, per la loro natura non profit, alcun diritto sul patri-
monio sociale e, nel rispetto dell’altrettanto obbligatorio principio di demo-
crazia, sono tutti titolari di una identica posizione giuridica;
- l'associazione incorporante succederà di pieno diritto in tutto il patrimonio
attivo e passivo della incorporata, che si estinguerà, assumendo tutte le atti-
vità, i diritti, le ragioni e le azioni, nonchè gli obblighi e le passività, nessu-
no escluso, facenti capo a quest'ultima;
4) di approvare che gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno
del mese in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni necessarie nei li-
miti di applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 42 bis e 2504 bis
del Codice Civile, il tutto in conformità a quanto previsto e consentito dal
comma 2 dell'art. 2504 bis;
5) di stabilire che gli effetti contabili e fiscali contemplati dal n. 6 dell'art.
2501 ter, comma 1, del Codice Civile, decorreranno  dal primo giorno dell’e-
sercizio sociale dell’Ente Incorporante nel corso del quale la fusione avrà ef-
ficacia giuridica;
6) di autorizzare espressamente l'Organo amministrativo avente la rappresen-
tanza dell'Associazione, anche a mezzo di procuratore speciale all'uopo no-
minato, ad intervenire alla stipulazione dell'atto di fusione che dia esecuzio-
ne al progetto approvato ed alla presente delibera, secondo le modalità ed i
termini previsti dalla legge, con espressa autorizzazione, se del caso, anche
a contrarre con sé stesso ex art. 1395 del Codice Civile, il tutto con esclusio-
ne di qualsivoglia conflitto di interessi.
Il presente atto con allegati e successivo atto di fusione verranno depositati



a cura dell'organo amministrativo, nelle sedi sociali, nei siti internet degli en-
ti coinvolti, nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia
Romagna (e/o RUNTS laddove possibile) perchè se ne dia la massima cono-
scibilità.
Dato atto di quanto sopra e dei risultati della votazione a cura del Presiden-
te, null'altro essendovi da deliberare e non avendo gli intervenuti chiesto la
parola, il costituito dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e trenta mi-
nuti.
Ai soli fini del repertorio notarile, il costituito dà atto che il patrimonio netto
dell'Associazione incorporante ammonta ad Euro 2.115.677,00 (duemilioni-
centoquindicimilaseicentosettantasette virgola zero zero).
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.
Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dal costituito.
Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia
e completato a mano da me su  due fogli  per sette  facciate e da me letto al
comparente che lo ha approvato e confermato, alle ore diciannove e quaran-
ta minuti.
F.TI: VITTORIO MELCHIONDA  - ILARIA MONTANARI NOTAIO









































 Io sottoscritta Dott. Ilaria Montanari  Notaio in Bologna,

iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certi-

fico che la presente è copia su supporto informatico confor-

me all'originale del documento firmato digitalmente, ai sen-

si dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005  n. 82

F.to Ilaria Montanari - Notaio

Bologna, 07 luglio 2022
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