
Tra 

l’associazione senza personalità giuridica 

Confederazione dei Produttori Agricoli (in breve “Copagri”) 

con sede legale in via Nizza, n. 154, 00198 – Roma 

Cod. Fisc. 96166520583 

 

e 

l’associazione senza personalità giuridica 

Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti (in breve “UIMEC”) 

con sede legale in via Nizza, n. 154, 00198 – Roma 

Cod. Fisc. 80193830587 

 

Il Presidente della Confederazione dei Produttori Agricoli (in breve “Copagri”), con sede 

legale in via Nizza, n. 154, 00198 – Roma, Cod. Fisc. 96166520583, su mandato del Consiglio 

Nazionale, conferito con deliberazione del 22 marzo 2022 e il Presidente della Unione Italiana 

Mezzadri e Coltivatori Diretti (in breve “UIMEC”), con sede legale in via Nizza, n. 154, 

00198 – Roma, Cod. Fisc. 80193830587, su mandato del Consiglio Generale, conferito con 

deliberazione del 18 marzo 2022  

hanno predisposto il seguente 

progetto di fusione  

tra associazioni senza personalità giuridica aventi scopi e finalità comuni 

per incorporazione di 

Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti (in breve “UIMEC”) 

nella 

Confederazione dei Produttori Agricoli (in breve “Copagri”) 
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Il presente elaborato è finalizzato a rendere pubbliche le informazioni a tutti i soggetti 

interessati all’avviato progetto di fusione per incorporazione tra le due Associazioni non 

riconosciute.  

Il presente progetto di fusione ed i relativi allegati, ai fini di garantire adeguata informativa 

agli associati, saranno pubblicati sul sito di UIMEC e Copagri. 

e depositati presso le rispettive sedi sociali delle Associazioni nei 30 giorni antecedenti 

all’assunzione delle delibere in ordine alla fusione per incorporazione. 

Il documento è stato redatto congiuntamente dagli organi amministrativi ed è stato approvato: 

• 30/03/2022 dal Consiglio Nazionale UIMEC 

• 17/06/2022 dal Consiglio Generale COPAGRI 

 

1. Motivazioni della fusione e obiettivi strategici  

1.1. La fusione per incorporazione di UIMEC in Copagri trae spunto dalla esigenza delle 

singole Associazioni di ottenere una maggiore capacità rappresentativa delle imprese del 

settore agricolo in un contesto nazionale in continua evoluzione, sia sotto il profilo 

economico, sia sotto i profili politico e sociale, che conduce necessariamente verso processi 

di accorpamento in strutture unitarie che possano, con modalità maggiormente adeguate alla 

situazione contingente, fungere da veicolo dei valori e degli interessi che tali Associazioni 

portano avanti congiuntamente. 

1.2. Il progetto di fusione delle due Associazioni rappresenta la realizzazione di un percorso 

di convergenza ed integrazione operativa, basato sulla reciproca volontà di generare migliori 

e più efficienti condizioni organizzative per garantire alle imprese agricole una sempre 

maggiore rappresentanza.  

1.3. Gli organi amministrativi di UIMEC e Copagri hanno predisposto il presente progetto 

di fusione per incorporazione, in conformità agli artt. 2501 e 2501 ter del codice civile e ai 

propri statuti.  

1.4. L’operazione di fusione in oggetto non produce un fenomeno liquidatorio – estintivo 

degli enti partecipanti bensì una loro modifica e riorganizzazione.  

1.5. La fusione, così come di seguito meglio specificato, non presenta alcun aspetto 

negativo né con riferimento alle Associazioni interessate né ai propri associati.  
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1.6. L’operazione di fusione verrà realizzata secondo il procedimento di seguito descritto, 

in conformità alle applicabili disposizioni di legge in materia di fusione ed alle disposizioni 

normative e statutarie che disciplinano le associazioni partecipanti alla fusione. 

 

2. Associazioni partecipanti alla fusione 

2.1. Le associazioni senza personalità giuridica che partecipano alla fusione per 

incorporazione sono: 

Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti (in breve “UIMEC”), con sede legale in via 

Nizza, n. 154, 00198 – Roma, Cod. Fisc. 80193830587 (di seguito anche “Associazione 

incorporanda”) 

nella 

Confederazione dei Produttori Agricoli (in breve “Copagri”), con sede legale in via Nizza, n. 

154, 00198 – Roma, Cod. Fisc. 96166520583 (di seguito anche “Associazione 

incorporante”) 

 

3. Modificazioni dello statuto Copagri risultati dalla fusione 

3.1. A seguito della fusione, l’Associazione incorporante adotterà lo Statuto vigente, senza 

che siano necessarie modificazioni. 

 

4. Rapporti tecnico/giuridici 

4.1. Il presente progetto è stato redatto in forma semplificata, anche in ragione della 

peculiare natura degli enti che partecipano alla fusione (Associazioni prive di personalità 

giuridica), e, quindi, senza necessità di effettuare gli adempimenti previsti dalle disposizioni 

di cui all’art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.c. (relativi all’indicazione nel progetto di 

fusione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote ente incorporante 

nonché della data dalla quale tali quote parteciperanno agli utili). Ciò in ragione del fatto che 

gli associati degli enti sottoposti a fusione non vantano alcun diritto sul patrimonio delle stesse 

e, in forza del principio di democraticità, sono tutti titolari di una identica posizione giuridica. 

4.2. Per quanto sopra, non è stata predisposta la Relazione degli esperti, prevista dall’art. 

2501 sexies del codice civile, è stata invece predisposta la Relazione illustrativa della 
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operazione di fusione di cui all’art. 2501 quinquies del codice civile, in forma semplificata 

(ossia senza indicazione delle informazioni relative al rapporto di cambio, non applicabili al 

caso di specie posta la natura degli enti coinvolti nella fusione). 

4.3. La fusione non prevede trattamenti o vantaggi particolari riservati a determinate 

categorie di associati nonché nei confronti degli amministratori delle Associazioni coinvolte 

nella fusione. 

4.4. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 2501 quater sono in corso di predisposizione 

le Relazioni patrimoniali, che saranno approvate dagli organi amministrativi delle 

associazioni coinvolte nella fusione e soggette al regime di pubblicazione di cui di cui all’art. 

2501 septies. 

4.5. All’esito della fusione ed a decorrere dal momento in cui la medesima avrà gli effetti 

civilistici gli associati di UIMEC diverranno, in via immediata e automatica, associati 

dell’Associazione incorporante. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 2501-quater del codice 

civile, il patrimonio dell’Associazione incorporante, una volta divenuta efficace la fusione, 

risulterà composto dalla sommatoria delle componenti patrimoniali, attive e passive, di 

UIMEC e di Copagri. A partire dalla data di efficacia della fusione l’Associazione 

incorporante assumerà, dunque, di pieno diritto e senza soluzione di continuità, in particolare, 

tutte le attività, le passività, i beni, i crediti, i debiti, gli impegni, gli oneri, i rapporti giuridici, 

le polizze, i depositi, le convenzioni,  i contratti, i patti, le partecipazioni in società e in enti, 

i negozi definitivi e preliminari, di cui è titolare ovvero in formazione presso UIMEC, con 

particolare riferimento anche ai rapporti giuridici in essere con l’INPS, per la riscossione delle 

deleghe e la prestazione dei servizi,  con l’erario per la gestione dei cassetti fiscali e 

previdenziali e con l’INAIL per la gestione delle comunicazioni di legge.  

4.6. Dalla data di efficacia della fusione le posizioni delle imprese che hanno dato mandato 

di patrocinio o di assistenza a UIMEC saranno automaticamente trasferite a Copagri.  

4.7. La fusione produrrà effetti giuridici dalla data in cui sarà stipulato l’atto pubblico di 

fusione. 

4.8. Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’art. 2501 ter, co. 1, n. 6, c.c., le 

operazioni di UIMEC saranno imputate al bilancio di Copagri a decorrere dal 1° gennaio 

2023. 
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5. Iter procedurale della fusione 

5.1. Il presente progetto di fusione per incorporazione, così come approvato dai rispettivi 

organi amministrativi delle Associazioni partecipanti alla fusione, rimarrà depositato in copia 

presso la sede delle stesse, con allegato il testo della Relazione illustrativa della operazione 

di fusione di cui all’art. 2501 quinquies del codice civile e lo Statuto della Associazione 

incorporante come risultante dalla fusione nonché i bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 

e le Relazioni patrimoniali di cui all’art. 2501 quater.  

5.2. Attivazione dei canali di pubblicità applicabili in ragione della compatibilità delle 

disposizioni del codice civile in materia di fusioni. 

5.3. Successivamente verranno assunte dai rispettivi organi assembleari, ossia i Congressi, 

le delibere di fusione per incorporazione di UIMEC in Copagri. Le delibere saranno 

verbalizzate dal notaio incaricato della predisposizione dell’atto pubblico di fusione. 

5.4. I verbali di Assemblea con cui si è assunta la delibera di fusione saranno depositati 

presso le sedi di entrambe le Associazioni con i relativi allegati. 

5.5. Sui siti internet di ciascuna delle Associazioni sarà pubblicato l’estratto del verbale di 

Assemblea portante la delibera di fusione per incorporazione con i relativi allegati. 

5.6. A seguito dei previsti termini di legge, stipula dell’atto pubblico di fusione.  

Il presente progetto di fusione, a norma dell’art, 2501-septies c.c., viene oggi depositato in 

copia presso la sede legale delle Associazioni partecipanti alla fusione insieme alle copie degli 

allegati. 

 

Allegati 

1. Relazione illustrativa della operazione di fusione di cui all’art. 2501 quinquies del 

codice civile 

2. Statuto Associazione incorporante  

 

Roma, 17/06/2022 


