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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE AI SENSI  

2501 TER DEL CODICE CIVILE 

 

CONDIFESA RAVENNA 

Sede Legale: Ravenna  (RA) 

Via dell’Aida, 17 

Codice Fiscale 80008590392 

- INCORPORANTE - 

 

CONDIFESA MODENA 

Sede Legale: Bomporto (MO) 

Via Tevere, 370 

Codice Fiscale 94137000363 

- INCORPORATA - 

 

CONDIFESA PARMA 

Sede Legale: Parma (PR) 

Strada dei Mercanti, 17 

Codice Fiscale 80011810340 

- INCORPORATA – 

 

CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE PRODUZION I AGRICOLE 

INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

Sede Legale: Piacenza  (PC) 

Via Colombo, 35 

Codice Fiscale 80009870330 

- INCORPORATA - 
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PROGETTO DI FUSIONE 

(art. 2501 ter Codice civile) 

I sottoscritti: 

- Guerrini Paolo , nato a Faenza (RA) il ventiquattro febbraio 

millenovecentosessantasei (24/02/1966) e residente in Solarolo (RA), Via Molinello 

n. 23 – C.F.: GRR PLA 66B24 D548 X Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’associazione “CONDIFESA RAVENNA” ; 

- Claudio Morselli,  nato a Mirandola (MO) il due luglio millenovencentocinquantasei 

(02/07/1956) e residente in Medolla (MO), Via Statale n. 127 – C.F.: MSR CLD 

56L02 F240 V Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’associazione 

“CONDIFESA MODENA” ; 

- Minardi Andrea , nato a Parma (PR) il quattro settembre millenocentosessantuno 

(04/09/1961) e residente in Parma (PR), Via Strada Principale di Beneceto n. 121 

– C.F.: MNR MDN 61P04 G337 H Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’associazione “CONDIFESA PARMA” ; 

- Sfolcini Gianmaria , nato a Piacenza (PC) il quattordici febbraio 

millenovecentosessantatre (14/02/1963) e residente in Gragnano Treebbiense loc 

Costa (PC), Via Marazzo n.1/a – C.F.: SFL GMR 63B14 G535 V Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dell’associazione “CONSORZIO PROVINCIALE 

PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE INTENSIVE D ELLA 

PROVINCIA DI PIACENZA” ; 

 

premesso  

 

- che sono stati ultimati, mediante approvazione del presente progetto di fusione da 

parte dei rispettivi organi amministrativi, gli accordi preliminari tra le Associazioni 

“Condifesa Ravenna” , “Condifesa Modena” , “Condifesa Parma” , “Consorzio 

provinciale per la difesa delle produzioni agricole  intensive della provincia di 
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Piacenza” , così come identificate in epigrafe per creare, attraverso fusione per 

incorporazione delle Associazioni “Condifesa Modena” , “Condifesa Parma” , 

“Consorzio provinciale per la difesa delle produzio ni agricole intensive della 

provincia di Piacenza” , nella Associazione “Condifesa Ravenna”,  un unico Ente 

volto alla difesa delle produzioni agricole, con contributo pubblico, dalle calamità 

naturali, nonché a difesa del reddito delle imprese agricole. Il tutto finalizzato alla 

necessità di ottimizzare gli aspetti gestionali, riducendo i costi comuni ed oneri, legati 

alla presenza di una pluralità di enti a ciò preposti, che di fatto svolgono già la 

medesima attività e quindi si rende necessaria una più razionale utilizzazione ed 

impiego delle risorse a vantaggio dei propri Associati. L’operazione avrebbe altresì il 

notevole pregio di contribuire, in maniera determinante: 

• alla creazione di sinergie atte a rendere più incisiva sul territorio la presenza e 

l’operatività della nuova struttura che potrà fruire delle economie gestionali ed 

operative di scala derivanti dalle integrazioni non solo territoriali ma anche di 

professionalità e conoscenze culturali diversificate; 

• alla ottimizzazione del presidio territoriale della maggior parte della Regione 

Emilia Romagna sotto il profilo sia tecnico che commerciale considerando gli 

attuali posizionamenti sul mercato delle Associazioni partecipanti alla fusione; 

• alla fornitura di maggiori e più specializzati servizi a favore dei propri 

Associati; 

• alla configurazione di un Ente a carattere interprovinciale nell’interesse 

specifico dei produttori agricoli associati e dell’agricoltura in generale;  

- che si rende ora necessario procedere, attraverso fusione per incorporazione delle 

Associazioni, “Condifesa Modena” , “Condifesa Parma” , “Consorzio provinciale 

per la difesa delle produzioni agricole intensive d ella provincia di Piacenza” , , 

nella Associazione “Condifesa Ravenna”  ai sensi art. 2504 Codice civile, alla 

creazione di un organismo unitario; 

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.. 2501 ter e 

2504 Codice Civile, si procede alla stesura, ai fini del successivo deposito, del 

seguente progetto di fusione congiunto: 
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1) Soggetti partecipanti alla fusione: 

CONDIFESA RAVENNA   

Sede Legale: Ravenna (RA) – Via dell’Aida n. 17 – Codice Fiscale: 80008590392 

- INCORPORANTE – 

CONDIFESA MODENA  

Sede Legale: Bomporto (MO) – Via Tevere n. 370 – Codice Fiscale: 94137000363 

- INCORPORATA – 

CONDIFESA PARMA   

Sede Legale: Parma (PR) – Strada dei Mercanti n. 17 – Codice Fiscale: 80011810340 

- INCORPORATA – 

CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE PRODUZION I AGRICOLE 

INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA  

Sede Legale: Piacenza (PC) – Via Colombo n. 35 – Codice Fiscale: 80009870330 

- INCORPORATA – 

2) Statuto dell’Associazione incorporante. 

Al presente progetto viene allegato il testo dello statuto dell’Associazione 

incorporante, già completo delle modifiche che verranno deliberate nell’assemblea 

straordinaria dell’Associazione “CONDIFESA RAVENNA ” con effetto dalla data di 

efficacia della fusione.  

3) Rapporto di cambio 

La fusione verrà attuata con rapporto di concambio alla pari mediante assegnazione 

di quote del “CONDIFESA RAVENNA ” (incorporante) ai soci delle Associazioni, 

“Condifesa Modena” , “Condifesa Parma” , “Consorzio provinciale per la difesa 

delle produzioni agricole intensive della provincia  di Piacenza” (incorporate) per 

un valore nominale pari a quello dagli stessi posseduto in capo all’incorporata stessa. 

Tale modalità di determinazione del rapporto di cambio deriva dalle seguenti 

considerazioni di carattere giuridico (peraltro condivise da tutti gli organi 

amministrativi): 
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- gli Enti partecipanti alla fusione sono costituiti nella forma di Associazioni senza fini 

di lucro , aventi per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e 

zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004. È altresì 

previsto che gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati, ad 

eccezione delle distribuzioni effettuate in dipendenza di norme di legge, e non 

potranno essere distribuiti, direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi o 

riserve patrimoniali, durante tutta la vita dell’associazione; 

- tali Enti hanno quindi finalità mutualistiche ; 

- in caso di scioglimento, fatte salve specifiche previsioni di legge, il patrimonio sociale 

dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione  avente analoghe finalità 

o in alternativa , da decidersi da parte dell’Assemblea dei Soci, a finalità di pubblica 

utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 della Legge 23 dicembre 

1996, n. 662; 

-  per quanto sopra tutto il patrimonio degli enti partecipanti non appartiene alla 

compagine sociale essendo fatto esplicito divieto sia dalla Legge che dallo Statuto alla 

sua distribuzione sia durante la vita dell’Ente che in fase di liquidazione; 

- il capitale sociale di tutti gli enti partecipanti alla fusione risulta essere integro ed 

esistente e corrisponde al valore nominale delle quote possedute dai soci iscritti a 

libro soci alla data di stesura del presente progetto; 

- le eventuali differenze che si determineranno in fase di conversione saranno 

accantonate alle riserve indivisibili. 

Per tali motivi e nelle ulteriori considerazioni che la peculiarità delle Associazioni 

partecipanti alla fusione è la variabilità del capitale sociale il rapporto di cambio non 

può che essere determinato alla pari . 

4) Modalità di assegnazione delle quote da parte dell’ Associazione incorporante 

Il “CONDIFESA RAVENNA”  nel contesto dell’operazione, provvederà ad aumentare il 

proprio capitale sociale con emissione di nuove quote da offrire alla pari agli ex soci 

delle Associazioni incorporate in ammontare pari alla realizzazione del rapporto di 

cambio con le modalità di cui al precedente punto 3).  
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5) La data di partecipazione agli utili delle quote emesse a seguito della prospettata 

operazione di fusione viene convenzionalmente stabilita a decorrere dal 01 Gennaio 

2015 compreso; 

6) Così come facoltizzato dall’art. 2504 bis III° c. Codice civile ed anche ai sensi art. 

172 IX c. Dpr. 917 del 22 dicembre 1986, si dichiara che le operazioni di ciascuna 

Associazione incorporata verranno imputate al bilancio della Associazione 

incorporante a decorrere dal 01.01.2015  compreso, o dall’inizio del periodo di imposta 

decorrente con data antecedente alla pubblicazione dell’atto di fusione. Per tutti gli 

altri fini civilistici la fusione avrà effetto quando sarà stata eseguita l’ultima delle 

pubblicità eseguite. 

Ai sensi dello stesso art. 2504 bis del Codice civile la Associazione incorporante 

subentrerà in tutti i diritti ed obblighi di quelle incorporate, nessuno escluso e, quindi, a 

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le posizioni di carattere fiscale, le 

posizioni di affidamenti e mutui in essere con il sistema creditizio, le concessioni, 

autorizzazioni, le eventuali convenzioni stipulate ed ottenute con Enti, 

sopraintendenze e società di qualunque tipo anche del pubblico, del para pubblico e/o 

privato, gli eventuali diritti di prelazione ed opzione acquisiti su terreni, immobili, diritti 

reali sugli stessi, quote ed azioni ecc. Come meglio verrà dettagliato nell’atto di 

fusione, l’Ente incorporante subentrerà in tutti i crediti che le Associazioni incorporate 

vantano e/o vanteranno nei confronti del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; 

crediti derivanti dall’attività che viene svolta dagli Enti stessi ai sensi e per gli effetti di 

cui alla Legge n.364/70, dall’art. 127 legge n.388/00, D.Lgs.102/04 e loro successive 

modificazioni e integrazioni. 

7) Nessun trattamento particolare è stato riservato ad alcuna categoria di soci; 

8) Nessun vantaggio particolare è stato proposto a favore degli amministratori delle 

Associazioni partecipanti alla fusione. 

9) Al fine di dare omogenea partecipazione a tutti gli attori partecipanti alla fusione, le 

cariche sociali di Condifesa Ravenna in carica alla approvazione del presente 

progetto, ferma la composizione del Collegio Sindacale,  trovano modificazione nell’ 

Organo amministrativo  venendo integrato, mediante cooptazione, di un componente 
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per ogni Condifesa incorporato partecipante al progetto, individuato nelle figura del 

Presidente di ogni singolo Condifesa. Il nuovo Organo amministrativo così formato, 

composto da numero quindici membri, resta in carica fino alla prima Assemblea utile 

nella quale verrà eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. I membri del Collegio 

Sindacale, salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata,  rimangono in 

carica fino alla scadenza naturale prevista al momento della loro nomina. Nella 

eventualità di cessazione anticipata, questa avrà effetto dal momento in cui il Collegio 

è stato ricostituito. I Sindaci rimangono dunque in carica fino alla accettazione di 

incarico dei nuovi Sindaci. 

10) Al presente progetto viene allegato il testo dello Statuto e del Regolamento interno 

dell’Associazione incorporante, già completo delle modifiche che verranno deliberate 

nell’assemblea dell’Associazione “CONDIFESA RAVENNA ” con effetto dalla data di 

efficacia della fusione.  

 

Il presente progetto di fusione, ai fini di garantire l’adeguata pubblicità non essendo le 

associazioni iscritte al Registro Imprese, verrà pubblicato da parte di ogni partecipante 

al progetto sul proprio Sito Internet 

 

Ravenna, lì _____ 2015 
 
 p. “CONDIFESA RAVENNA” 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 (_______________________) 

 

Bomporto (MO), lì _____  2015 
 
 p. “CONDIFESA MODENA” 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 (_______________________) 

 

 

 

Parma, lì _____  2015 
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 p. “CONDIFESA PARMA” 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 (_______________________) 

 

Piacenza, lì _____ 2015 
 
 p. “CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA  
 DELLE PRODUZIONI AGRICOLE INTENSIVE  
 DELLA PROVINCIA DI PIACENZA” 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 (_______________________) 
 

* * * 

Allegato:  

- Statuto della società incorporante 

- Regolamento interno della società incorporante 


