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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

DELLA ASSOCIAZIONE  

“SPES  - ASSOCIAZIONE  PROMOZIONE E SOLIDARIETA’ 

NELLA ASSOCIAZIONE 

“CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – CESV” 

 

Gli organi amministrativi di SPES Associazione promozione e solidarietà (l’”Associazione 

incorporanda”) e di CESV Centro Servizi per il Volontariato (l’”Associazione incorporante”) 

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, tenuto conto della 

normativa applicabile in materia ed in particolare di quanto previsto dall’art. 98 del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (che ha introdotto il nuovo art. 42 bis del codice civile) e del 

relativo rinvio alle norme del libro V del codice civile applicabili, in quanto compatibili, agli enti 

senza scopo di lucro (il” Progetto di fusione”).  

Premesso che 

- entrambe le associazioni sono accreditate come enti gestori dei Centri di Servizio per il 

Volontariato nella regione Lazio - in sede di prima applicazione del decreto Legislativo 3 luglio 

2017, n. 117, cd. Codice del Terzo settore - in quanto enti già istituiti come CSV in forza del 

decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997; 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 101, comma 6 del citato d. lgs. n. 117/2017 saranno valutati, ai 

fini dell’accreditamento in base alle nuove disposizioni detti enti già accreditati o l’ente 

eventualmente risultante dalla loro fusione o aggregazione; 

- in tale prospettico e dinamico mutamento del quadro normativo, concretizzatosi con la 

pubblicazione del Codice del Terzo settore richiamato, applicativo della legge delega 6 giugno 2016 

n. 106, entrambi i Centri di Servizio avevano già valutato l’opportunità della creazione un unico 

Centro di Servizio nella Regione Lazio, anche al fine di poter rispondere all’esigenza di 

implementare l’azione a sostegno del volontariato e dei volontari nella regione, favorendo una 

maggiore efficacia nella gestione dei servizi, ed ottimizzare le proprie risorse economiche per il 

raggiungimento del fine comune, tenuto conto della possibilità che tale procedimento di 

aggregazione potesse garantire maggiormente il mantenimento dell’accreditamento nel futuro 

contesto normativo di riferimento, riferito all’intero territorio regionale; 

- in ragione di ciò i Consigli Direttivi dei due Centri in seduta congiunta l’11 aprile 2016 avevano 

deliberato di avviare il percorso per la costituzione formale del nuovo ente al quale conferire le 

attività degli enti gestori del CSV, concordando con il CO.GE Lazio tempi e modalità del processo; 
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- in esecuzione della citata delibera, in data 13 dicembre 2017 le due associazioni hanno 

sottoscritto, un protocollo d’intesa avente per oggetto la decisione di procedere all’unificazione 

attraverso l’istituto della fusione per incorporazione, mantenendo codice fiscale e personalità 

giuridica presso la Regione Lazio dell’Associazione incorporante ed una serie di altre previsioni 

riguardanti la denominazione sociale dell’Associazione risultante a seguito della fusione e la sua 

governance in termini di assoluta pariteticità, anche in relazione alla sua comunicazione e visione 

all’esterno, almeno per un periodo di transizione stimato in due anni; 

- i rispettivi Consigli Direttivi, riuniti il 13 ed il 14 dicembre 2017, hanno dunque deliberato di 

procedere all’avvio del procedimento di fusione nei termini sopra richiamati, conferendo ai 

Presidenti l’incarico di elaborare il progetto di fusione contenente tutte le informazioni ed evidenze 

necessarie per giungere all’atto di fusione, sottoponendo all’attenzione degli organi assembleari la 

proposta di attivare una procedura, parallela nella forma e nei tempi di esecuzione, al fine del 

raggiungimento di un obiettivo condiviso; 

- con delibera approvata all’unanimità nella seduta del 18 dicembre 2017, comunicata in data 22 

dicembre 2017, il Co.Ge. Lazio, esaminato lo stato di avanzamento del processo di unificazione, 

esprimeva all’unanimità parere favorevole al processo di unificazione. Il Co.Ge., inoltre, rilevava 

che gli obiettivi del processo di unificazione risultano coerenti con i principi stabiliti dalla nuova 

normativa di settore (d.lgs. n. 117/2017) ed idonei a valorizzare l’esperienza maturata dai due centri 

e, infine, prendeva atto delle delibere dei consigli direttivi del CESV e di SPES sopra citate e della 

volontà di procedere all’unificazione mediante fusione per incorporazione, individuando il CESV 

quale soggetto incorporante e SPES quale soggetto incorporato, riservandosi di esaminare la 

documentazione relativa al progetto di fusione al fine di svolgere gli adempimenti di propria 

competenza.  

Considerato che 

- l’Ente risultante dalla fusione, in quanto destinato a gestire un CSV, ai sensi della nuova 

disciplina, deve procedere alle modifiche statutarie rese necessarie in forza delle previsioni di 

disposte dagli articoli 61 e seguenti del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ai fini 

dell’accreditamento; 

- in particolare, l’Associazione deve aggiornare le proprie finalità e attività in conformità a quanto 

richiesto espressamente dall’art. 61 del d.lgs. 117/2017, deve contemplare il principio delle “porte 

aperte” ammettendo quali associati le ODV e gli ETS che ne faranno richiesta, nel contempo 

individuando meccanismi per regolare l’adesione dei soci, potenzialmente in numero elevato; 

- occorrerà attribuire al volontariato la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea; 

- per le ragioni sinteticamente esposte si dovrà procedere all’adozione di specifiche modifiche 

statutarie; 



 3 

- acquisita la valutazione conclusiva di conformità del processo di unificazione da parte del Co.Ge. 

- si ritiene dunque ora necessario dare prosecuzione al processo avviato, nei termini ipotizzati e 

concordati, con il seguente 

 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

Associazione incorporante 

CESV – Centro Servizi per il Volontariato (C.F. 97151960586), in persona del Presidente e 

rappresentante legale pro tempore dott.ssa Paola Capoleva, con sede in Roma, Via Liberiana 17 

(00185), 

Associazione incorporanda 

SPES Associazione Promozione e Solidarietà (C.F. 97158720587), in persona del Presidente e 

rappresentante legale pro tempore dott. Renzo Razzano, con sede in Roma, Via Liberiana 17 

(00185), 

MODALITA’ DELLA FUSIONE 

La fusione avverrà mediante incorporazione dell’Associazione SPES nella Associazione CESV 

sulla base delle situazioni patrimoniali esistenti al 30 giugno 2018, approvate dai rispettivi Comitati 

direttivi.  

La fusione sarà realizzata nelle forme espressamente previste dall’art. 2501 del codice civile e 

seguenti, in quanto compatibili. 

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANTE 

Gli Atti Costitutivi e/o gli Statuti delle due Associazioni interessate alla fusione sono simili e 

con scopi e finalità comuni. 

I due Atti Costitutivi e/o Statuti si richiamano alla normativa ed alle clausole stabilite per gli 

Enti non commerciali, determinate dalla legislazione di settore. 

Si rendono necessarie modificazioni ed integrazioni allo Statuto dell’Associazione incorporante 

anche al fine di rendere conforme le previsioni statutarie alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 

117/2017 (codice del terzo settore), nonché alle successive modifiche e attuazioni normative che 

saranno approvate nel corso del complessivo processo di riforma degli Enti del Terzo Settore. 
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La denominazione dell’associazione incorporante verrà modificata in “CSV Lazio”. 

Rimarrà invariata la sede dell’associazione incorporante. 

Si precisa che vertendosi in materia di associazioni, non si applicano le previsioni normative in 

materia di rapporti di cambio e di partecipazione agli utili di cui all’articolo 2501 ter cc. 

 

DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI FISCALI DELLA FUSIONE 

Per effetto della fusione l’Associazione incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis 

codice civile, i diritti e gli obblighi dell’Associazione incorporanda, proseguendo in tutti i 

rapporti g i u r i d i c i  della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione. 

Ai sensi dell’art. 2504 bis secondo comma codice civile gli effetti giuridici della fusione si 

produrranno dal 1 gennaio 2019. 

Le operazioni della incorporanda verranno imputate al bilancio della incorporante ai fini fiscali 

e contabili a decorrere dalla data indicata nell’atto di fusione. 

L’Associazione incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici in corso presso 

l’Associazione incorporata. 

A partire dalla Data di Efficacia cesseranno tutte le cariche sociali della incorporanda e si 

estingueranno tutte le procure rilasciate in precedenza.   

 

RAGIONI ECONOMICHE DELLA FUSIONE 

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio agli 

associati. 

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari 

per le associazioni partecipanti, tra i quali la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e 

organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni e conseguente realizzazione di 

significative economie di scala.  

 

TRATTAMENTI PARTICOLARI RISERVATI AGLI ASSOCIATI ED AGLI ORGANISMI 

Anche in considerazione della natura giuridica dei soggetti coinvolti, non sussistono benefici o 

vantaggi economici per gli aderenti delle Associazioni partecipanti alla fusione: immutati 

resteranno i loro attuali diritti e doveri; anche per tutti gli Organismi esistenti, previsti dallo Statuto, 

non vi sono particolari vantaggi. I ruoli e le funzioni degli associati, e dei componenti degli 

organismi, continueranno ad essere svolti in rapporto volontario e gratuito. 
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TRATTAMENTI PARTICOLARI RISERVATI AL PERSONALE 

L’associazione incorporante subentra all’Associazione incorporata in tutti i rapporti di lavoro, 

sia di natura subordinata sia di natura autonoma in corso alla data della fusione. Non saranno 

effettuate riduzioni di organico il quale verrà assorbito integralmente dall’Associazione 

incorporante. Il personale in forza all’Associazione incorporanda, come quello dell’Associazione 

incorporante, non subirà alcuna variazione sui trattamenti retributivi e normativi, che continueranno 

ad essere stabiliti dai contratti vigenti. Il rapporto di lavoro sarà gestito in continuità 

dall’Associazione incorporante.  

 

PUBBLICITA’ DEL PROGETTO DI FUSIONE 

Il presente progetto di fusione viene depositato, alla data di approvazione da parte di entrambe le 

Associazioni partecipanti, presso la loro sede e presso la prefettura di Roma e la Regione Lazio,  

nonché pubblicato sul sito internet www.volontariato.lazio.it  

Roma,    17 settembre    2018 

 

    

 

SPES – 

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE  

E SOLIDARIETÀ 

CESV  

CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO 

 

http://www.volontariato.lazio.it/

