
Repertorio n. 20224  Raccolta n. 13421
Verbale d’assemblea della Associazione

"CHILDREN'S INTERNATIONAL SUMMER VILLAGES FORLI'"
in sigla "CISV FORLI'"

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di novembre,

- 8 novembre 2019 -
in Forlì, via Merlini n. 2, ove richiesto,
alle ore 19.00 (diciannove in punto)
dinanzi a me dott. Alessandro TORRONI, notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,

è presente il signor:
- ROSSI FRANCESCO, nato a Forlì (FC) il giorno 27 novembre 1963, domiciliato
per la carica presso la sede dell'associazione, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo dell'associazione: "CHILDREN'S INTERNATIONAL
SUMMER VILLAGES FORLI'" in sigla "CISV FORLI'" con sede legale e
domicilio fiscale in Forlì (FC), via Merlini n. 2, codice fiscale 92010400403,
iscritta al Registro delle Associazioni di promozione sociale della regione Emilia
Romagna con atto provinciale n. 76 del 9 maggio 2007 numero di iscrizione 1480,
nominato dal Consiglio direttivo con verbale in data 23 ottobre 2017.
Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,
dichiara che oggi 8 (otto) novembre 2019 (duemiladiciannove) è riunita in questo
luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria degli
associati dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione del progetto di fusione per incorporazione nell'associazione CISV
ITALIA delle associazioni CISV TORINO, CISV PADOVA aps, CISV MODENA
aps, CISV GORIZIA aps, CISV GENOVA aps, CISV MILANO aps, CISV
FIRENZE aps, CISV FORLI' aps, CISV CORTINA aps, CISV ROMA, CISV
TRENTO aps, CISV BOLOGNA aps, CISV FERRARA aps e CISV REGGIO
EMILIA aps;
2. richiesta della personalità giuridica della società risultante dalla fusione
mediante registrazione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la
Prefettura di Modena con costituzione di un fondo di garanzia vincolando parte del
patrimonio pari ad euro 50.000,00 e, nel caso in cui non venisse accettata
l'iscrizione del Registro delle Persone Giuridiche, continuazione nella sua forma di
associazione non riconosciuta con conseguente richiesta di iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore quale ente riconosciuto secondo le modalità che
verranno stabilite;
3. iscrizione della società risultante dalla fusione nel registro delle Associazioni di
Promozione Sociale fintantoché sarà in vigore e, successivamente, iscrizione nel
Registro Unico del Terzo Settore nelle modalità ed in base alle norme di legge e
regolamentari che saranno applicabili al momento della richiesta iscrizione;
4. delibere accessorie e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.
E mi invita a redigere il verbale dell'assemblea degli associati. Al che aderendo io
notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 26 dello statuto dell'Associazione, il
comparente il quale accerta e dichiara:
- che è stata convocata in questo luogo l’assemblea straordinaria degli associati,
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tramite avviso scritto in data 15 ottobre 2019 inviato agli associati maggiori di età
ed ai consiglieri, a norma dell'art. 25 dello statuto, in prima convocazione per il
giorno 7 novembre 2019 alle ore 6,00 ed in seconda convocazione per il giorno 8
novembre 2019 alle ore 19,00;
- che in prima convocazione l'assemblea degli associati non ha raggiunto il quorum
costitutivo stabilito dall'art. 26 dello statuto;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli associati indicati nel foglio presenze
che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per
espressa dispensa avuta dal comparente;
- di avere verificato la validità delle deleghe che saranno conservate
dall'associazione;
- che tutti gli associati intervenuti, di cui lo stesso ha accertato l’identità, sono
legittimati a partecipare alla presente assemblea, a norma dell'art. 22 dello statuto;
- che è rispettato il quorum costitutivo, prescritto dall'art. 26 dello statuto per la
validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria, pari alla presenza o
rappresentanza di più della metà degli associati;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori: Rossi Francesco (Presidente),
Valentini Simona (Vicepresidente), Balzani Vesna (Tesoriere), Ciurlia Vincenza
(Segretario), Pompignoli Iuri, Battistini Sofia, Balzani Sira, Ravaioli Claudia,
Roberti Luciano, Zauli Federica, Bassi Andrea, Mazzoni Stefano, Raggi Francesca
(Consiglieri);
- che non è stato nominato l'organo di controllo;
- che la presente assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda
convocazione, a norma dell'art. 26 dello statuto, e può deliberare sugli oggetti
indicati nell'ordine del giorno sopra trascritto.
Prende la parola il Presidente ed espone i motivi che rendono opportuna la fusione
per incorporazione dell'associazione "CISV FORLI'" nell'associazione non
riconosciuta "CISV ITALIA" unitamente alle altre seguenti associazioni non
riconosciute:
- "CISV TORINO", con sede legale in Venaria Reale (TO), Via Saragat n. 4,
codice fiscale 97806990012;
- "CISV PADOVA" con sede legale in Padova (PD), Via G. B. Da Monte n. 2,
codice fiscale 80025050289;
- "CISV MODENA" con sede legale in Modena (MO), piazza Liberazione n. 13,
codice fiscale 94008520366;
- "CISV GORIZIA" con sede legale in Gradisca d'Isonzo (GO), Via Giosuè
Carducci n. 17/A, codice fiscale 91026880319;
- "CISV GENOVA" con sede legale in Genova (GE), Corso Magenta n. 13/3,
codice fiscale 95145050100;
- "CISV MILANO" con sede legale in Milano (MI), Via F. Chopin n. 89, codice
fiscale 97227980154;
- "CISV FIRENZE" con sede legale in Firenze (FI), Corso Italia n. 33, codice
fiscale 94040830484;
- "CISV REGGIO EMILIA" con sede legale in Quattro Castella (RE), Via F.lli
Cervi n. 4, codice fiscale 91137770359;
- "CISV CORTINA" con sede legale in Cortina D'Ampezzo (BL), Via Faloria n.
17, codice fiscale 90001800250;
- "CISV ROMA" con sede legale in Roma (RM), Via Nomentana n. 76, codice
fiscale 97227110588;
- "CISV TRENTO" con sede legale in Trento (TR), Piazza Duomo n. 30, codice



fiscale 96002410221;
- "CISV BOLOGNA" con sede legale in Bologna (BO), Via Mario Bastia n. 27/D,
codice fiscale 92037700371;
- "CISV FERRARA" con sede legale in Ferrara (FE), Via Mortara n. 199, codice
fiscale 90008820384,
secondo il progetto di fusione approvato dagli organi amministrativi degli enti
partecipanti alla fusione ed in particolare dall'organo direttivo del "CISV FORLI'"
in data 30 settembre 2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-bis e
2501-ter, comma 3, c.c., progetto che, unitamente allo statuto dell'associazione
incorporante, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" mentre la situazione
patrimoniale dell'Associazione "CISV FORLI'", redatta con riferimento alla data
del 30.6.2019, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".
Il Presidente, dopo aver illustrato il progetto di fusione e la situazione patrimoniale,
dichiara e dà atto, inoltre, che il progetto stesso, unitamente ai documenti di cui
all'art. 2501-septies c.c., è stato depositato, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 42-bis e 2501-septies, comma 1, c.c., presso le sedi delle associazioni
partecipanti alla fusione, e più precisamente:
associazione "CISV ITALIA" in data 30 settembre 2019;
associazione CISV TORINO in data 6 ottobre 2019;
associazione CISV PADOVA in data 8 ottobre 2019;
associazione CISV MODENA in data 5 ottobre 2019;
associazione CISV GORIZIA in data 5 ottobre 2019;
associazione CISV GENOVA in data 6 ottobre 2019;
associazione CISV MILANO in data 7 ottobre 2019;
associazione CISV FIRENZE in data 5 ottobre 2019;
associazione CISV FORLI' in data 1° ottobre 2019;
associazione CISV CORTINA in data 3 ottobre 2019;
associazione CISV ROMA in data 1° ottobre 2019;
associazione CISV TRENTO in data 3 ottobre 2019;
associazione CISV BOLOGNA in data 2 ottobre 2019;
associazione CISV FERRARA in data 1° ottobre 2019;
associazione CISV REGGIO EMILIA in data 3 ottobre 2019,
e quindi fa constatare che ad oggi è decorso il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 2501-septies c.c..
Precisa ancora che, sempre ai sensi delle medesime norme, il progetto e i
documenti di cui all'art. 2501-septies c.c. sono stati anche pubblicati da oltre trenta
giorni sul sito internet http://www.it.cisv.org.
Il Presidente dichiara e dà atto, altresì, che alla presente fusione si applicano le
norme che disciplinano le fusioni delle società, come previsto dall'art. 42-bis c.c.,
introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili, e che
le operazioni di fusione non sono espressamente escluse dagli atti costitutivi e dagli
statuti delle associazioni partecipanti alla fusione.
Al riguardo, il Presidente fa presente che, trattandosi comunque di fusione tra
associazioni non lucrative, non trova applicazione, in particolare, la previsione
della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ., non essendovi
alcun rapporto di concambio.
Il Presidente illustra, quindi, il nuovo statuto che regolerà l'organizzazione
dell'associazione "CISV ITALIA" successivamente alla fusione, già allegato al
progetto di fusione.
Continua precisando poi che l'associazione derivante dalla fusione, una volta



divenuta efficace la fusione stessa, chiederà l'iscrizione presso il Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, aggiungendo alla propria
denominazione l'acronimo APS, finché non sarà reso operativo il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore e chiederà altresì la cancellazione dai vari registri
regionali delle associazioni incorporate.
L'associazione richiederà altresì l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Modena secondo la disciplina prevista dal D.P.R. 361/2000.
Per la realizzazione di tale ultimo scopo il Presidente precisa che l'Associazione
dovrà vincolare una parte del patrimonio pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila
virgola zero zero) a fondo di garanzia e tale valore risulta già presente, come risulta
dalla situazione patrimoniale prima illustrata e allegata al progetto di fusione.
Il Presidente conclude il suo intervento precisando altresì che l'associazione
derivante dalla fusione avrà i requisiti e le caratteristiche, anche patrimoniali, per
poter essere riconosciuta quale ente del terzo settore e che tale riconoscimento sarà,
pertanto, richiesto in base alla normativa applicabile al momento della richiesta.
Invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito.

L'ASSEMBLEA
udita ed approvata la relazione del Presidente, con il voto espresso mediante alzata
di mano, ha prodotto i seguenti risultati:
FAVOREVOLI  97 (novantasette)
CONTRARI  nessuno
ASTENUTI   nessuno
Quindi con il voto favorevole di n. 97 associati, quorum deliberativo sufficiente ai
sensi dell'art. 26 dello statuto sociale che richiede il voto favorevole dei tre quarti
dei presenti o rappresentati,

d e l i b e r a
- di dare atto dell'avvenuto decorso del termine di trenta giorni dalla data di
deposito presso la sede associativa del progetto di fusione unitamente agli altri
documenti previsti dall'art. 2501-septies, comma 1, c.c. come richiamato dall'art.
42-bis c.c.;
- di dare atto che non è necessaria la relazione degli esperti, di cui all'art.
2501-sexies c.c., come richiamato dall'art. 42-bis c.c., trattandosi di fusione tra enti
non lucrativi;
- di approvare espressamente il progetto di fusione per incorporazione
nell'associazione non riconosciuta "CISV ITALIA" dell'associazione "CISV
FORLI'" unitamente alle altre associazioni non riconosciute "CISV TORINO",
"CISV PADOVA", "CISV MODENA", "CISV GORIZIA", "CISV GENOVA",
"CISV MILANO", "CISV FIRENZE", "CISV REGGIO EMILIA", "CISV
CORTINA", "CISV ROMA", "CISV TRENTO", "CISV BOLOGNA" e "CISV
FERRARA", nel testo già allegato al presente verbale sotto la lettera B),
conseguentemente, di approvare la situazione patrimoniale dell'associazione,
redatta con riferimento alla data del 30 giugno 2019, ai sensi dell'art. 2501-quater,
comma 3, c.c., come richiamato dall'art. 42-bis c.c., nonché lo statuto che regolerà
l'organizzazione dell'associazione a partire dal momento in cui avrà effetto la
fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., come richiamato dall'art. 42-bis
c.c., nel testo già allegato al progetto di fusione;
- di accettare che, a seguito dell'avvenuta fusione, il Consiglio Direttivo
attualmente in carica dell'associazione "CISV ITALIA" continui il suo mandato
fino alla naturale scadenza;
- di dare atto che, come previsto nel progetto di fusione, gli effetti fiscali e contabili



della fusione decorreranno dall'1 (uno) gennaio 2020 (duemilaventi);
- di accettare che il Consiglio Direttivo dell'associazione "CISV ITALIA", e per
esso il Presidente e il Vicepresidente, con pieni poteri di firma in via tra loro
disgiunta, provveda ad ottenere:
- il riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale e la relativa iscrizione
presso il registro competente, fino a quando sarà in vigore;
- l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, nelle modalità ed in base alle
norme di legge e regolamentari che saranno applicabili al momento della richiesta;
- la personalità giuridica mediante richiesta di registrazione al Registro delle
Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Modena costituendo un fondo di
garanzia, vincolando parte del patrimonio pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila
virgola zero zero) e riconoscendo che, nel caso in cui non venisse accettata
l'iscrizione del Registro delle Persone Giuridiche, l'Associazione continuerà nella
sua forma di associazione non riconosciuta e chiederà l'iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore quale ente riconosciuto secondo le modalità che
verranno stabilite;
- di dare mandato al Presidente ed al Vicepresidente, in via tra loro disgiunta, per la
sottoscrizione dell'atto di fusione sulla base del progetto approvato e di introdurre
nel presente verbale, tutte le modificazioni che si rendessero necessarie per le
eventuali iscrizioni nei pubblici registri.
A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare e non avendo chiesto la
parola alcuno dei presenti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.20
(diciannove e minuti venti)
Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico dell'associazione.
Il comparente mi dispensa dal dare lettura degli allegati dichiarando di averne
esatta conoscenza.
Ai soli fini repertoriali il comparente dichiara che il valore del presente atto è pari
ad euro 66.540,39 (sessantaseimilacinquecentoquaranta virgola trentanove).
L'interessato autorizza il notaio a conservare e trattare, nei modi previsti dalla
legge, i dati personali forniti per la redazione del presente atto, ad utilizzarli per
procedere a tutte le formalità e gli adempimenti previsti dalla legge ed a
comunicarli a terzi mediante rilascio di copia autentica del presente atto ai sensi
dell'art. 743 c.p.c. Prende atto dell'informativa completa sul trattamento dei dati
personali affissa nello studio notarile e nel sito web dello studio.
Il presente verbale è stato letto da me notaio al comparente che lo approva e viene
sottoscritto alle ore 19.20 (diciannove e minuti venti)
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano
da me notaio, consta di fogli tre per facciate undici scritte fin qui.
F.to Francesco Rossi
 "    Alessandro Torroni (impronta sigillo)

















































































Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dottor Alessandro Torroni, notaio in Forlì, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti 
di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato valido 
fino al 1° settembre 2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), 
che la presente copia, in regola con l'imposta di bollo, composta di numero quarantaquattro facciate su numero 
ventidue fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, 
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia formata su 
supporto informatico sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato in origine su supporto analogico. 
Forlì, via Bruni n. 2, diciannove novembre duemiladiciannove. 

File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Torroni


