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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE
"FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO"

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventiquattro febbraio duemilaventitré.

24 febbraio 2023
In Trento, via Francesco Barbacovi n. 22, presso l'Istituto Salesiano Maria
Ausiliatrice essendo le ore 11,45.
Avanti a me dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente
- BIFFI IGINO, nato a Latisana (UD) il giorno 6 marzo 1970, cittadino
italiano, domiciliato per la carica presso l'associazione di seguito specificata,
che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo
dell'associazione riconosciuta denominata

"FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO"
con sede in Venezia-Mestre (VE), via dei Salesiani n. 15, Codice Fiscale
90019220277, Partita Iva 02731150278, iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche di Diritto Privato della Regione Veneto al n. 786 ed al REA della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo
VE - 326544;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.
Detto comparente mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale,
all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo
ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione, a norma dell’articolo 2502 C.C. come richiamato dall’art.
42-bis C.C., del Progetto di fusione mediante incorporazione nel CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI (anche FONDAZIONE FP
INE – IS) di sette Associazioni civilmente riconosciute (Centro di Formazione
Professionale CNOS-FAP San Marco; Associazione CFP CNOS/FAP San Zeno;
Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Don Bosco; Centro di
Formazione Professionale CNOS-FAP Salesiani Don Bosco; Centro di
Formazione Professionale CNOS-FAP Manfredini; Centro di Formazione
Professionale CNOS-FAP Tusini; Federazione CNOS-FAP Veneto ).
Aderendo io Notaio a tale richiesta, dò atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale vigente,
esso comparente, il quale, dichiaratala aperta, constata e dà atto:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto
Sociale vigente mediante comunicazione inviata a tutti i soci;
- che sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati aventi diritto di
voto su un totale di n. 9 (nove) associati aventi diritto di voto, come risulta
dal foglio presenze che si allega sotto la lettera "A", per formarne parte
integrante e sostanziale;
- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso comparente, partecipano:
* Grillai Alberto
* Gaetan Enrico

Notai Trentini Riuniti

REINA RIVIECCIO

VANGELISTI

ZANOLINI MORANDI

Eliana MORANDI
Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302

emorandi@notariato.it

REGISTRATO A

TRENTO

IL 24/02/2023

AL N. 4062

SERIE 1T

EURO 245,00



* De Cilia Paolo
* Diotto Mariano
* Munari Nicola
* Zanchetta Silvio: assente
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.
Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara
l'Assemblea regolarmente costituita anche in forma totalitaria ed idonea a
deliberare sull'argomento all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello
statuto vigente.
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea
premette:
- che, in data 23 dicembre 2022 con atto a mio rogito rep. n. 6254/4862,
registrato a Trento il 28 dicembre 2022 al n. 33932 Serie 1T, il "CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI" con sede in Udine (UD),
via Don Giovanni Bosco n. 2, Codice Fiscale 80015710306, ha deliberato di
trasformarsi in fondazione Impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e,
in quanto applicabile, dell'art. 42 bis C.C.;
- che, essendo l'iscrizione nel REA avvenuta il giorno 12 gennaio 2023, la
trasformazione avrà efficacia a far data dal 14 marzo 2023, in assenza di
opposizione dei creditori.
Il Presidente prosegue quindi illustrando il contenuto giuridico ed economico
del progetto di fusione da attuarsi mediante incorporazione nella
Associazione non riconosciuta "CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
CNOS-FAP BEARZI" con sede in Udine (UD) delle seguenti sette Associazioni
civilmente riconosciute:
* Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP San Marco con sede in
Venezia (VE) – Via dei Salesiani n. 15, iscritto al n. 857 del Registro delle
Persone Giuridiche della Regione Veneto- ed al R.E.A. della CCIAA di Venezia
al n. REA VE-326543, Codice fiscale: 80014970273 – Partita IVA:
02731160277;
* Associazione CFP CNOS/FAP San Zeno con sede in Verona (VR) - Via don
Giovanni Minzoni n. 50, iscritta al n. 862 del Registro delle Persone
Giuridiche della Regione Veneto ed al R.E.A. della CCIAA di Verona al n. REA
VR-401713, Codice fiscale: 80007220231 – Partita IVA: 02503180230;
* Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Don Bosco con sede in San
Donà di Piave (VE) - Via XIII Martiri n. 86, iscritto al n. 858 del Registro delle
Persone Giuridiche della Regione Veneto e al R.E.A. della CCIAA di Venezia
al n. REA VE-326542, Codice fiscale: 93005640276 – Partita IVA:
02732470279;
* Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Salesiani Don Bosco con
sede in Schio (VI) - Via Guglielmo Marconi n. 14, iscritto al n. 863 del
Registro delle Persone Giuridiche della Regione Veneto ed al R.E.A. della
CCIAA di Vicenza al n. REA VI-340499, Codice fiscale: 92016770247 –
Partita IVA: 03176290249;
* Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Manfredini con sede in Este
(PD) – Via Manfredini n. 12, iscritto al n. 864 del Registro delle Persone
Giuridiche della Regione Veneto ed al R.E.A. della CCIAA di Padova al n. REA
PD-384664, Codice fiscale: 91016230285 – Partita IVA: 03941320289;
* Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Tusini con sede in Bardolino



(VR) - Via Strada di Sem n. 1, iscritto al n. 861 del Registro delle Persone
Giuridiche della Regione Veneto ed al R.E.A. della CCIAA di Verona al n. REA
VR-372235, Codice fiscale: 90013780235 – Partita IVA: 03431360233;
* Federazione CNOS-FAP Veneto con sede in Venezia (VE) – Via dei
Salesiani n. 15, iscritto al n. 786 del Registro delle Persone Giuridiche della
Regione Veneto ed al R.E.A. della CCIAA di Venezia al n. REA VE-326544,
Codice fiscale: 90019220277.
Preliminarmente il Presidente ricorda che il nuovo art. 42-bis C.C. disciplina
la trasformazione, fusione e scissione cui partecipano Enti di cui al Titolo II
del Libro I del Codice Civile richiamando, in tema di fusione e scissione, le
disposizioni di cui alle sezioni II e III del Capo X, Titolo V, Libro V C.C., in
quanto compatibili. L'ultimo comma del medesimo articolo prevede
espressamente che le iscrizioni previste presso il Registro delle imprese
vengano effettuate per le associazioni riconosciute presso il Registro Persone
Giuridiche con gli stessi effetti.
Il Presidente procede quindi ad illustrare l'operazione, collegandosi al
progetto di fusione richiesto dall'art. 2501-ter C.C. che, in particolare,
prevede:
- che lo statuto dell’Ente incorporante risultante a seguito della fusione è già
allegato al progetto di fusione e qui nuovamente si allega sotto la lettera B,
sia nella formulazione attuale sia in quella post trasformazione;
- che, a seguito e contestualmente alla fusione, lo stesso recepirà la sola
variazione della sede dell’Ente incorporante che verrà trasferita da Udine a
Venezia;
- che la fusione verrà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali dell’Ente
incorporante e delle Associazioni incorporande riferite alla data del 31
dicembre 2022 e redatte ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice civile. Si
sottolinea che, fermo restando che, una volta attuata la fusione in esame,
l’ammontare del patrimonio netto dell’Ente incorporante si incrementerà per
importo pari alla somma dei patrimoni netti di ciascuna delle sette
Associazioni incorporande;
- che, a seguito della fusione, parteciperanno all'Ente incorporante, oltre agli
attuali soci, gli attuali associati delle associazioni incorporate;
- che, trattandosi di fusione tra associazioni non è stato determinato alcun
rapporto di cambio né è possibile determinarlo;
- che, per il medesimo motivo, a causa della mancanza, nel caso concreto di
diritti dei soci sul patrimonio sociale, sulle riserve divisibili, o comunque di
diritti correlati all'entità delle partecipazioni, non è necessario procedere alla
predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies C.C.
(sul punto ricorda, per analogia, la massima L.F. 2 degli Orientamenti del
Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari);
- che, ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice civile, è opportuno che gli
effetti della fusione, così come anche il trasferimento della sede da Udine a
Venezia, decorrano dal giorno 7 aprile 2023 (anzichè dal 9 aprile 2023, come
indicato in progetto ex art. 2502 secondo comma C.C.);
- che, ai fini degli effetti contabili e fiscali:
* l’Ente incorporante e ciascuna delle Associazioni incorporande sono
enti privati diversi dalle società che, residenti nel territorio dello Stato, hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73,
comma 1, lettera b), del D.P.R. 917/1986;



* l’Ente incorporante ha chiuso l’ultimo esercizio sociale il 31 dicembre
2022;
* ciascuna delle Associazioni incorporande chiude il proprio esercizio
sociale al 31 dicembre di ogni anno;
* le operazioni delle Associazioni incorporande saranno imputate al
bilancio dell’Ente incorporante a far data dal giorno in cui la fusione avrà
effetto;
* ai sensi dell’articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/1986 come
modificato dal D. Lgs. 344/2003, ai soli fini delle imposte sui redditi, gli
effetti della fusione decorreranno dall’1 gennaio 2023;
- che non sono previsti trattamenti riservati agli associati o categorie di
associati, né vantaggi a favore di alcun amministratore dei soggetti
partecipanti alla fusione.
Il Presidente dichiara inoltre:
- che sono stati depositati presso le sedi sociali, i documenti previsti dall'art.
2501-septies C.C.;
- che il progetto di fusione per le Associazioni riconosciute è stato depositato
al Registro Persone Giuridiche e, sia per le Associazioni incorporande che per
l'Ente incorporante, è stato pubblicato sul rispettivo sito internet, per il quale
il Presidente dichiara essere sussistenti i requisiti di cui all'art. 2501-ter
comma 3 C.C.;
- che detto progetto di fusione è stato iscritto al Registro Persone Giuridiche
il 23/02/2023
- che gli associati possono all'unanimità rinunciare ai termini di cui all'art.
2501-ter ultimo comma C.C.;
- che nessuno dei soggetti interessati alla fusione è sottoposto a procedure
concorsuali, né si trova in liquidazione;
- che sono state predisposte dall'organo amministrativo delle Associazioni
incorporande e dall'organo amministrativo dell'Ente incorporante, le
Relazioni relative alla situazione patrimoniale degli enti, con l'elenco dei
creditori, che, per l'associazione qui deliberante, si allega al presente verbale
sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale;
- che sono state redatte, per ciascun Ente partecipante alla fusione, le
relazioni giurate di stima, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117, dal dott. Paolo Stevanella, iscritto al n. 490/A dell'Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Verona ed al Registro
dei Revisori Legali dei Conti al n. 56293;
- che, per l'associazione qui deliberante, la predetta relazione, asseverata
dallo stesso dott. Paolo Stevanella avanti a me Notaio in data odierna rep. n.
6290, si allega al presente atto sotto la lettera "D", per formarne parte
integrante e sostanziale. Il Presidente dichiara che dalla data di riferimento
delle predette relazioni di stima ad oggi non si sono verificate modifiche
significative ai patrimoni degli Enti.
Il Presidente sottopone a questo punto all'approvazione dell'assemblea il
progetto di fusione illustrato.
L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con voti espressi in forma
orale,
- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno



delibera e ciascun associato anche singolarmente dichiara
- di rinunciare ai termini di cui all'art. 2501-ter ultimo comma C.C.;
- di rinunciare al termine di cui all’articolo 2501-septies c.c. tra il momento
del deposito dei previsti documenti presso la sede degli enti partecipanti alla
fusione e la presente assemblea che decide sulla fusione;
- di rinunciare a tutta la documentazione prevista dall'articolo 2501 quater
fino all'articolo 2501 septies;
- di approvare in ogni suo particolare il progetto di fusione mediante
incorporazione delle Associazioni civilmente riconosciute: Centro di
Formazione Professionale CNOS-FAP San Marco, Associazione CFP
CNOS/FAP San Zeno, Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Don
Bosco, Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Salesiani Don Bosco,
Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Manfredini, Centro di
Formazione Professionale CNOS-FAP Tusini e Federazione CNOS-FAP Veneto
nell'Ente CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI,
progetto che si allega al presente verbale sotto la lettera "E";
- di approvare lo statuto che regolerà la vita dell'Ente risultante dalla
fusione, che, a seguito della fusione, recepirà la sola variazione della sede,
da Udine a Venezia, il giorno 7 aprile 2023, contestualmente alla data di
efficacia della fusione ugualmente stabilita nel giorno 7 aprile 2023;
- di approvare tutte le altre modalità esecutive dell'operazione, così come
indicato nel progetto di fusione depositato ai sensi di legge;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo o a ciascun
consigliere in carica al momento della stipula dell'atto di fusione affinchè
abbia a compiere tutte le formalità richieste per dare esecuzione alla
deliberata fusione per incorporazione e, quindi, per stipulare - decorsi tutti i
termini di legge previsti nel caso di specie - il relativo atto di fusione, per
consentire volture di beni, marchi e brevetti, trascrizioni ed annotazioni nei
Pubblici Registri, con esonero dei competenti Conservatori e Funzionari da
ogni responsabilità, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno,
nessuno escluso od eccettuato;
- di attribuire al Presidente signor BIFFI IGINO il potere di apportare a
quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte (solo
formali) che fossero necessarie al fine di ottenere l'iscrizione.
- di delegare me Notaio a compiere tutte le operazioni necessarie per dare
adeguata pubblicità alla presente deliberazione ai sensi di legge.
Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.
Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.
Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, l'ammontare del
patrimonio netto della presente associazione incorporanda ammonta ad Euro
48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero).
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'assemblea la dichiara
chiusa essendo le ore 11,55

* * * * *
Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me
Notaio, su circa sette facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al
comparente che lo approva e sottoscrive, con me Notaio.
F.to Biffi Igino
F.to Eliana Morandi notaio L.S.



















































































































Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato 
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, 
firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Eliana Morandi.


