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Nell'anno duemilaventidue, il giorno ventotto luglio (28/07/2022). In
Mantova, nei locali posti in Via Y. e L. Rabin n.1. A richiesta del Presidente
dell'Associazione non riconosciuta denominata "ENTE BILATERALE
TURISMO DEL COMPARTO ALBERGHI- CAMPEGGI - AGENZIE
VIAGGIO DEL GARDA VERONESE" con sede in Garda (VR), Via San
Bernardo n.137, C.F. 90009440232, costituita con atto a ministero del Dott.
Alberto Androvetto, Notaio in Verona, in data 16 luglio 1998 n.53091/13253
di Rep., registrato a Verona il 3 agosto 1998 al n.4284, io sottoscritto,
Professor Augusto Chizzini, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio
Notarile di Mantova, procedo alla redazione ai sensi dell'art.106, comma 2,
secondo periodo, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato dall’art. 3
del D.L. 30.12.2021 n. 228, del verbale dell'Assemblea degli associati della
suddetta Associazione non riconosciuta e qui si è presentata la signora:
BELLIGOLI GRAZIELLA nata a Povegliano Veronese il 4 aprile 1967,
residente a Sommacampagna (VR) in Via Scuole n.120;
cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Ciò premesso la signora BELLIGOLI GRAZIELLA nella sua qualità di
Presidente dell'Associazione non riconosciuta denominata "ENTE
BILATERALE TURISMO DEL COMPARTO ALBERGHI- CAMPEGGI AGENZIE VIAGGIO DEL GARDA VERONESE" mi chiede di ricevere il
verbale di assemblea degli associati convocata oggi per le ore 9,00 presso
la sede dell’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese in Verona - Via
Sommacampagna, 63/H.
Aderendo alla richiesta faccio constare dello svolgimento, come segue.
Alle ore 9,20 ai sensi dello Statuto, BELLIGOLI GRAZIELLA assume la
Presidenza dell'Assemblea e mi dichiara che:
- l'assemblea è stata convocata nelle forme statutarie presso la sede
dell'Ente, per le ore 9:00;
- sono presenti presso la predetta sede, personalmente o per delega
acquisita agli atti dell'associazione, la totalità degli associati, nonchè i
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori intervenuti
mediante collegamento in audio-video conferenza, come da foglio presenze
che si allega sotto la lettera "A", mentre il Presidente BELLIGOLI
GRAZIELLA si trova collegato in videoconferenza, mediante
collegamento"GOTOMEETING" presso il mio studio, in Mantova, Via Y. e
L. Rabin n.1, alla presenza di me Notaio;
- il collegamento in oggetto consente:
* al presidente l'accertamento dell'identità e la legittimazione degli
intervenuti, nonché la constatazione dei voti espressi,
* agli intervenuti la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del
giorno,
* a me Notaio la verbalizzazione della presente assemblea.
Pertanto il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e
la legittimazione dei presenti, dichiara che l'Assemblea è validamente
costituita, in forma totalitaria, a norma di legge e statuto.
Si procede alla lettura dell'Ordine del Giorno, che reca: 1. Lettura e
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approvazione verbale Assemblea del 31 maggio 2022; 2. Fusione per
incorporazione dell’Ente Bilaterale Turismo del Comparto Alberghi –
Campeggi – Agenzie viaggio del Garda Veronese e suo entroterra nell’Ente
Bilaterale del Turismo del Veronese in conformità al Progetto di Fusione
redatto ai sensi dell’art. 2501 ter c.c. e pubblicato sul sito internet dei
rispettivi Enti in data 27 giugno 2022; 3. Approvazione dello Statuto,
anch’esso pubblicato unitamente al Progetto di Fusione sul sito internet dei
rispettivi Enti in data 27 giugno 2022, e delibere conseguenti; 4. Varie ed
eventuali.
Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine
del Giorno di cui tutti si dichiarano a conoscenza ed informati.
Il Presidente trattando del primo punto all'ordine del giorno da lettura del
verbale dell'assemblea del 31 maggio 2022 riguardante l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021;
Il Presidente passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno
espone i motivi che rendono opportuna la fusione per incorporazione
dell'ENTE BILATERALE TURISMO DEL COMPARTO ALBERGHICAMPEGGI - AGENZIE VIAGGIO DEL GARDA VERONESE nell'ENTE
BILATERALE DEL TURISMO DEL VERONESE con sede in Verona, Via
Sommacampagna n.63/H, C.F. 93140900239.
In particolare, comunica ai presenti che la fusione per incorporazione
proposta è motivata dalla necessità di un'economia gestionale volta alla
contrazione di costi ed oneri di gestione razionalizzando la struttura degli
enti stessi ed integrando le attività di impresa in unico ente; il tutto
nell'ambito di una comune politica aziendale già volta alla eliminazione e/o
contrazione di costi ed oneri che attualmente gravano le strutture in essere.
Il Presidente dà atto che:
- è stato redatto il progetto di fusione, che in copia si allega al presente atto
sotto la lettera "B";
- a seguito della fusione verrà adottato un nuovo statuto composto di n.24
(ventiquattro) articoli che avrà effetto dal giorno della registrazione dell'atto
di fusione presso l'Agenzia delle Entrate competente;
- per detto Statuto è stato richiesto in data 14 aprile 2022 il parere Comitato
di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del
settore Turismo, il quale ha approvato il testo come da comunicazione in
data 9 giugno 2022 n.124 di Prot. che si allega sub "C";
- la fusione avverrà con riferimento al Bilancio di Esercizio chiuso il 31
(trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), approvato in data 31 (trentuno)
maggio 2022 (duemilaventidue) e sostitutivo della situazione patrimoniale,
così come previsto dal 2° comma dell'articolo 2501-quater del Codice
Civile, attestando che ad oggi non si sono verificate salienti variazioni
rispetto alla predetta situazione contabile;
- non si è proceduto alla determinazione del rapporto di cambio, nè alla
indicazione delle modalità di assegnazione delle partecipazioni, nè a fissare
quote di partecipazione agli utili;
- non v'è stato obbligo di redigere la relazione degli amministratori di cui
all'articolo 2501-quinquies c.c.e la relazione degli esperti di cui
all'art.2501-sexies c.c.;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi dell'Ente incorporante si trovano depositati
presso la sede sociale;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi dell'Ente incorporando si trovano depositati
presso la sede sociale;
- ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., il progetto di fusione, è stato depositato
presso le sedi e sui siti degli enti partecipanti alla fusione;
- ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., il progetto di fusione ed i documenti in
esso prescritti sono rimasti depositati presso le sedi delle Associazioni
partecipanti nei 30 (trenta) giorni che precedono la stipula del presente atto;
- nessun vantaggio particolare è stato proposto a favore degli
amministratori degli enti partecipanti alla fusione.
L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime, espresso per
alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,
DELIBERA
- di approvare il verbale di Assemblea del 31 maggio 2022, riguardante
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
- la fusione nell'ENTE BILATERALE DEL TURISMO DEL VERONESE
(incorporante) dell'ENTE BILATERALE TURISMO DEL COMPARTO
ALBERGHI- CAMPEGGI - AGENZIE VIAGGIO DEL GARDA VERONESE
(incorporando) mediante l'approvazione del relativo progetto depositato e
pubblicato ai sensi di legge, sopra allegato, e quindi, con la incorporazione
nel primo Ente del secondo;
- di dare atto che nessun trattamento speciale viene riservato a particolari
categorie di associati o ad eventuali possessori di titoli diversi, nè vantaggi
particolari a favore degli enti partecipanti alla fusione;
- di stabilire che, in dipendenza della fusione, l'ENTE BILATERALE DEL
TURISMO DEL VERONESE manterrà inalterata la denominazione attuale
e verrà adottato un nuovo statuto composto di n.24 (ventiquattro) articoli
per il quale parere il Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno
all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ha dato parere positivo
come da comunicazione allegata sub "C" e che avrà efficacia dal giorno
dal giorno della registrazione dell'atto di fusione presso l'Agenzia delle
Entrate competente;
- di prendere atto che l'Ente incorporante sarà regolato dallo statuto oltre
allegato e subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo
dell'Ente incorporando, cosicchè l'Ente incorporante, andrà ad assumere
rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni
di detto Ente, ed a proprio carico a norma di legge le passività, obblighi ed
impegni, nulla escluso ed eccettuato, assumendo anche l'onere di
provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività, alle convenute
scadenze e condizioni;
- di dare atto che avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 2504-bis,
comma terzo, c.c., le operazioni dell'Ente incorporando verranno imputate
al bilancio dell'Ente incorporante con effetto retroattivo ai fini contabili a
decorrere dal primo gennaio 2022 (duemilaventidue);
- di conferire mandato all'Organo Amministrativo dell'ENTE BILATERALE
TURISMO DEL COMPARTO ALBERGHI- CAMPEGGI - AGENZIE
VIAGGIO DEL GARDA VERONESE per dare esecuzione alle sopra prese
delibere e per compiere tutto quanto occorra per il perfezionamento della
fusione, e così sottoscrivere l'atto di fusione, prestare ogni opportuno
consenso, ritenuto che per tutto quanto sopra l'Organo Amministrativo
viene munito di ogni potere occorrente;

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che viene allegato al
presente atto sub "D" e che avrà effetto con l'atto di fusione.
La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 9,30.
Ai fini del repertorio si indica un valore del patrimonio netto dell'ente
incorporato in euro 276.512,00 (duecentosettantaseimilacinquecentododici).
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto per la massima
parte da persona di mia fiducia da me diretta e per il resto scritto da me per
quattro pagine del foglio di cui consta e di esso ho dato lettura alla
comparente, che lo approva e lo sottoscrive a norma di legge con me
Notaio essendo le ore 9,30.
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