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Raccolta n. 4092
Repertorio n. 7475

Verbale di organo di associazione
REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci novembre duemilaventidue
(10/11/2022)
alle ore dieci e minuti cinque, a Roma, in una sala
dell'Hotel Carpegna, in via Aurelia 481.
Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel
ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia.
Comparizione delle parti
E' personalmente comparsa:
- Maria Cristina SOLFIZI, nata a Cappadocia (AQ) il 17 luglio
1959 e residente a Roma, via Atimeto 2, c.f. SLFMCR59L57B677C.
Certezza dell’identità personale
Dell’identità personale della comparente io notaio sono certo.
Richiesta di verbalizzazione
La comparente mi chiede di redigere il verbale della parte
della riunione del congresso nazionale dell'associazione non
riconosciuta denominata "COPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI
AGRICOLI", in breve “COPAGRI”, con sede a Roma, via Nizza
154, codice fiscale 96166520583, costituita in Italia il
14/2/1991, riunione convocata per la trattazione del seguente
punto all'
Ordine del giorno
- Approvazione fusione UIMEC/COPAGRI e delega ai
rappresentanti legali per la stipula dell'atto pubblico di
fusione.
Presidenza della riunione
Assume la presidenza della riunione, ai sensi del regolamento
congressuale, nella sua qualità di presidente dei lavori
congressuali, la comparente Maria Cristina SOLFIZI, la quale,
constatato e dato atto:
- che il congresso nazionale è stato regolarmente convocato
dal consiglio generale, ai sensi dell'art. 11 ult. comma
dello statuto, con avvisi inviati il 26 e il 28 ottobre 2022
ai presidenti regionali, ai presidenti territoriali, al
consiglio generale, compreso il collegio dei sindaci;
- che lo stesso consiglio generale con deliberazione del
17/6/2022 ha adottato il regolamento congressuale, che
stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori;
- che oggi sono intervenuti n. 181 delegati dei n. 195
delegati aventi diritto al voto, indicati ominativamente
nell'elenco che si allega al presente verbale distinto con la
lettera "A";
- che sono, altresì, presenti tutti i componenti del
consiglio nazionale;
dichiara
di avere accertato – tramite la commissione verifica poteri -
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l'identità e la legittimazione dei delegati intervenuti e,
pertanto, regolarmente costituita, ai sensi dello statuto e
del regolamento, la riunione del congresso nazionale
dell'associazione, invitando gli intervenuti a discutere e
deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.
Esposizione del presidente e discussione
Struttura dell'operazione di fusione e norme applicabili
Iniziando la trattazione del punto all'ordine del giorno, il
presidente espone al congresso l'operazione di fusione
dell'associazione "Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori
Diretti", in breve “UIMEC”, con sede a Roma, via Nizza 154,
codice fiscale 80193830587, nell'associazione "Confederazione
dei Produttori Agricoli", in breve “COPAGRI”, con sede pure a
Roma, via Nizza 154, codice fiscale 96166520583, mediante
incorporazione della prima nella seconda.
Si tratta di una fusione per incorporazione di tipo omogeneo,
in quanto gli enti partecipanti sono entrambi associazioni
senza scopo di lucro, non riconosciute e prive di personalità
giuridica.
Ai sensi dell'art. 42 bis comma 3 c.c., si applicano
all'operazione, in quanto compatibili, gli artt. 2501 ss.
c.c. recanti la disciplina dettata per la fusione delle
società.
Lo statuto di ciascuna delle associazioni partecipanti alla
fusione non esclude espressamente la possibilità di operare
una fusione, come previsto dall'art. 42 bis comma 1 c.c.
Le associazioni partecipanti alla fusione non sono
iscritte/registrate nel registro delle imprese, nel registro
delle persone giuridiche e nel registro unico nazionale del
terzo settore, per cui non si è proceduto a effettuare alcuna
forma di pubblicità presso gli anzidetti registri.
L’operazione di fusione non produce un fenomeno
liquidatorio–estintivo degli enti partecipanti, bensì una
loro modifica e riorganizzazione.
Al livello territoriale, le associazioni regionali, nonché le
associazioni territoriali e, laddove previsto, le leghe dei
produttori agricoli, che sono organismi giuridicamente e
amministrativamente autonomi, previsti dallo statuto
dell'associazione incorporanda, hanno già tutti deliberato lo
scioglimento e la devoluzione del patrimonio alla
incorporante "COPAGRI".
Il consiglio nazionale della Unione Italiana dei Lavori
Agroalimentari (UILA) ha dato il proprio parere favorevole
all'operazione di fusione con deliberazione del 28/4/2022,
come previsto dall'art. 23 dello statuto di "UIMEC".
L'associazione "Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori
Diretti" ha già deliberato l'approvazione del progetto di
fusione in occasione del suo congresso nazionale, con
deliberazioni del 27/9/2022, verbalizzate da me notaio con
atto in pari data rep. 7406.
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Motivi della fusione
La fusione per incorporazione di "UIMEC" in "COPAGRI" trae
spunto dall'esigenza delle 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 le associazioni
portano avanti congiuntamente.
Il progetto di fusione rappresenta la realizzazione di un
percorso di convergenza e integrazione operativa, basato
sulla reciproca volontà di generare migliori e più efficienti
condizioni organizzative per garantire alle imprese agricole
una sempre maggiore rappresentanza.
La fusione, così come di seguito meglio specificato, non
presenta alcun aspetto negativo né con riferimento alle
associazioni interessate né con riferimento ai propri
associati.
Applicazione del procedimento semplificato
Alla fusione per incorporazione in oggetto è applicabile, in
quanto compatibile, il procedimento semplificato di fusione
delle società, come previsto dall'art. 42 bis comma 4 c.c.
Gli associati delle associazioni partecipanti alla fusione
non vantano alcun diritto sul patrimonio delle stesse e hanno
i medesimi diritti e doveri nell'ambito di ciascuna
associazione. Pertanto, all'esito della fusione, gli
associati dell'associazione incorporanda “UIMEC” diverranno
associati dell'associazione incorporante “COPAGRI”, con i
medesimi diritti e doveri degli associati di quest'ultima;
l'associazione incorporante “COPAGRI” non è associata
dell'associazione incorporanda “UIMEC”.
L’operazione proposta, quindi, presenta i requisiti per poter
beneficiare, in quanto compatibile, del particolare regime
semplificato di cui all’art. 2505 del cod. civ.; nel progetto
di fusione, pertanto, sono state omesse le indicazioni di cui
all’art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) c.c. (rapporto
di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio
in denaro; modalità di assegnazione delle azioni o delle
quote dell'ente che risulta dalla fusione o di quello
incorporante; data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili), inoltre, all’operazione non si
applica la disposizion dell’art. 2501-sexies c.c. (relazione
degli esperti).
Documenti a base della fusione
Il presidente precisa che la fusione avverrà sulla base dei
seguenti documenti, di cui illustra il contenuto:
- progetto di fusione, redatto, in quanto applicabile, ai
sensi dell'art. 2501 ter c.c., già predisposto dal presidente
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dell'associazione incorporante “COPAGRI” su mandato del
consiglio generale conferito con deliberazione del 22/3/2022,
nonché dal presidente dell'associazione incorporanda “UIMEC”
su mandato del consiglio nazionale conferito con
deliberazione del 18/3/2022, progetto che si allega al
presente verbale distinto con la lettera "B", unitamente alla
relazione illustrativa del consiglio generale
dell'associazione incorporante e allo statuto
dell'associazione incorporante. Il progetto di fusione,
unitamente ai suoi allegati è stato reso pubblico mediante
comunicazione ai presidenti territoriali e regionali,
mediante deposito presso la sede delle associazioni
partecipanti all'operazione, mediante deposito presso ogni
sede territoriale e mediante pubblicazione nel sito internet
dell'associazione, nei trenta giorni precedenti a oggi;
- situazione patrimoniale - composta di stato patrimoniale e
conto economico - per ciascuna delle associazioni
interessate, riferite entrambe alla data del 31/8/2022 (non
anteriore di oltre 120 giorni rispetto al deposito del
progetto di fusione nella sede dell'associazione ovvero
pubblicazione sul suo sito internet), ai sensi dell'art. 2501
quater comma 1 c.c. La situazione patrimoniale
dell'associazione incorporanda "UIMEC" è stata approvata dal
consiglio nazionale in occasione del congresso nazionale ed è
allegata al sopra citato verbale ricevuto da me notaio il
27/9/2022 rep. 7406; la situazione patrimoniale
dell'associazione incorporante “COPAGRI” è stata approvata
dal consiglio generale il 3/11/2022 e si allega al presente
verbale distinta con la lettera "C";
- relazione degli amministratori (consiglio generale),
redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c., allegata al
suddetto progetto di fusione.
Come previsto dall'art. 2505 comma 1 c.c., non è richiesta la
relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c.
Documenti depositati presso la sede dell'associazione
Inoltre, il presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 2501
septies c.c., sono stati depositati presso la sede
dell'associazione, dalla data del 30/3/2022 a oggi (almeno i
trenta giorni precedenti), i seguenti documenti in ordine
alla fusione:
1) il suddetto progetto di fusione, con allegati la relazione
dell'organo amministrativo e lo statuto dell'associazione
incorporante;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle associazioni
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui
compete l'amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali delle associazioni partecipanti
alla fusione.
L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2501 quinquies
comma 3 c.c., segnala ai soci che ad oggi non sono
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intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e
del passivo rispetto alla data in cui il progetto di fusione
è stato depositato presso la sede dell'associazione.
Data dell'efficacia reale della fusione
Ai sensi dell’art. 2504 bis comma 2 c.c., la fusione avrà
effetto (i.e. “efficacia reale della fusione”) dal momento
della stipula dell’atto notarile di fusione, che avverà nel
corso dell'anno 2023.
Data dell'efficacia contabile e fiscale della fusione
La data a decorrere dalla quale le operazioni
dell'associazione incorporanda saranno imputate al bilancio
dell'associazione incorporante (effetti contabili della
fusione), ai sensi dell'art. 2501 ter n. 6 c.c. e dell’art.
2504 bis comma 3 c.c., con effetti anche ai fini fiscali ai
sensi dell’art. 172, comma 9 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917, è il primo giorno dell’esercizio sociale nel corso del
quale la fusione assumerà efficacia “reale”.
Non deve essere determinata alcuna data di decorrenza della
partecipazione agli utili dell'incorporante (art. 2501 ter
comma 1 n. 5 c.c.), in considerazione della circostanza che
gli enti partecipanti alla fusione sono associazioni senza
scopo di lucro.
Effetti della fusione sul patrimonio della associazione
incorporante
Il patrimonio dell'associazione incorporanda "UIMEC" verrà
interamente acquisito dall'associazione incorporante
"COPAGRI" e appostato in un'apposita riserva da fusione.
Al termine dell’operazione di fusione, gli associati
dell'associazione incorporanda "UIMEC" diverranno associati
dell'associazione incorporante "COPAGRI".
Effetti della fusione sullo statuto dell'associazione
incorporante
Lo statuto dell'associazione incorporante "COPAGRI" non verrà
modificato in concomitanza all'operazione di fusione e, in
particolare, non verranno modificati/ampliati i suoi scopi e
le sue attività, perché gli scopi/attività dell'associazione
incorporanda sono già ricompresi in quelli dell'associazione
incorporante.
Trattamento per particolari categorie di soci o possessori di
titoli
Non è riservato alcuno speciale trattamento a particolari
categorie di associati delle associazioni partecipanti alla
fusione nonché a possessori di titoli; categorie e possessori
inesistenti.
Vantaggi a favore degli amministratori
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle associazioni partecipanti alla fusione.
Cariche, procure e unità locali della associazione
incorporanda
Cessano di pieno diritto tutti gli organi e le cariche
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dell'associazione incorporanda e tutte le procure rilasciate
in nome della medesima.
Diritti su beni immobili
Il presidente dichiara che l'associazione incorporanda
"UIMEC" non risulta titolare di diritti reali su beni
immobili, per i quali occorre procedere a voltura catastale o
trascrizione nei registri immobiliari.
Diritti su partecipazioni sociali
Ai fini dell'iscrizione nel registro imprese, la comparente
Maria Cristina SOLFIZI dichiara che l'associazione
incorporanda "UIMEC" è unico socio della società "SERVIZI
UIMEC S.R.L.", unipersonale in liquidazione, con sede a Roma,
viale Carso 57, iscritta nel registro imprese di Roma col
numero di codice fiscale 05719411000, REA 918971.
Marchi e brevetti
La comparente Maria Cristina SOLFIZI  dichiara che
l'associazione incorporanda "UIMEC" è titolare del marchio
comunitario "CAA-CAF-AGRI", con logo a colori, registrato
presso l'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI) il 29/1/2016 col n. 014679161.

***
Ai fini di una più completa e/o precisa pubblicità
immobiliare e/o commerciale, ove occorra potrà procedersi a
integrare e/o rettificare le indicazioni di beni e diritti di
cui sopra, poiché la fusione riguarda tutti i beni e diritti
ricompresi nel patrimonio dell'associazione incorporanda, non
essendo richiesta la loro espressa indicazione nei verbali o
nell'atto di fusione.
Proposte del presidente
Il presidente propone, dunque, ai delegati di decidere la
sopra esposta operazione di fusione, e precisamente:
1) Di decidere la fusione dell'associazione "Unione Italiana
Mezzadri e Coltivatori Diretti", in breve “UIMEC”, con sede a
Roma, via Nizza 154, codice fiscale 80193830587,
nell'associazione "Confederazione dei Produttori Agricoli",
in breve “COPAGRI”, con sede pure a Roma, via Nizza 154,
codice fiscale 96166520583, mediante l'approvazione del
relativo progetto di fusione, ai termini, condizioni ed
effetti indicati nel progetto medesimo, allegato al presente
verbale distinto con la lettera "B";
2) Di conferire mandato al presidente nazionale o in
alternativa a ciascuno dei vice presidenti, tutti
disgiuntamente tra loro, con la specifica autorizzazione di
cui all'art. 1395 c.c., per compiere tutto quanto occorra al
perfezionamento dell'operazione di fusione e così
sottoscrivere l'atto di fusione, prestare ogni opportuno
consenso, rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà concernente la mancanza delle opposizioni di cui
all'art. 2503 c.c.
In dipendenza della fusione, l'associazione incorporante
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“COPAGRI” subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio
attivo e passivo dell'associazione incorporanda “UIMEC”,
assumendone tutti i diritti ed obblighi, e proseguendo in
tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione, in conformità al disposto dell'art. 2504 bis c.c.,
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; dalla data di
efficacia della fusione le posizioni delle imprese che hanno
dato mandato di patrocinio o di assistenza a "UIMEC" saranno
altresì automaticamente trasferite a "COPAGRI".
Votazioni
A questo punto, terminata la sua esposizione e non avendo
alcun chiesto di intervenire, il presidente invita i delegati
congressuali a esprimere il loro voto sull'operazione di
fusione, mediante approvazione del relativo progetto.
Si procede alle operazioni di voto in modo palese, con alzata
di mano; il presidente chiede di esprimere i voti favorevoli,
successivamente i voti contrari e, quindi, i voti astenuti.
Acquisiti i risultati delle votazioni, il presidente dichiara
che hanno votato a favore tutti i delegati presenti alla
riunione; nessun voto contrario e nessun voto astenuto.
Pertanto, il presidente, proclama approvate le proposte sopra
formulate e decisa l'operazione di fusione, con il voto
favorevole di tutti i delegati intervenuti alla riunione
congressuale.
Chiusura della verbalizzazione
Non avendo alcuno chiesto la parola, alle ore dieci e minuti
trenta il presidente dichiara conclusa la trattazione del
punto all'ordine del giorno relativo alla fusione e mi chiede
di interrompere la verbalizzazione della riunione, che
continuerà con la trattazione degli altri punti all'ordine
del giorno senza l'assistenza di me notaio.
Pubblicità
Il presente verbale verrà depositato presso la sede
dell'associazione e pubblicato nel suo sito internet; non
sarà effettuata alcuna pubblicità presso il registro delle
persone giuridiche, presso il registro delle imprese e presso
il registro unico nazionale del terzo settore (art. 42 bis
comma 4 c.c.), perché l'associazione non è iscritta in alcuno
degli anzidetti registri.
L'atto di fusione sarà stipulato decorsi 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione.
Allegati
"A" Elenco delegati al congresso e partecipanti alla riunione
"B" Progetto di fusione, con allegati relazione dell'organo
amministrativo e statuto dell'associazione incorporante
"C" Situazione patrimoniale dell'incorporanda
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La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Lettura
Del presente atto ho dato lettura alla comparente, la quale
dichiara che è conforme alla sua volontà.
Scrittura
Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a
mano in quindici pagine di otto fogli.
Orario delle sottoscrizioni
Sottoscritto alle ore undici e minuti venti.
Firmato: SOLFIZI Maria Cristina, Raimondo Zagami Notaio, L.S.



























































































Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità dell'originale cartaceo munito 

delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 

o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 16/11/2022.

Firmato: Raimondo Zagami, Notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, 
sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005). 
La validità della firma digitale è verificabile tramite:
- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (a es. il software gratuito Adobe 
Acrobat Reader);
-  servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito http://vol.ca.notariato.it, oppure con 
altro analogo servizio on line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.
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