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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore sedici
e minuti nove.
In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n. 1.
Avanti a me dottor Paolo Talice, Notaio in Treviso, iscritto presso il Colle-
gio Notarile di Treviso, è presente la signora:
GRAZIANI Graziella, nata a Venezia (VE) il 4 novembre 1930, domicilia-
ta per la carica ove appresso indicato, la quale dichiara di intervenire al pre-
sente atto nella sua qualità di presidente pro tempore del Consiglio Direttivo
dell'Organizzazione di Volontariato:
"LA TENDA" Onlus in liquidazione, con sede in Treviso (TV), Via Cal di
Breda n. 110, codice fiscale: 94025680268, iscritta al Registro regionale del-
le persone giuridiche di diritto privato tenuto presso la Regione Veneto, al
n. 282 (TV/499), posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea degli A-
derenti a mio rogito in data 19 luglio 2018, Repertorio n. 88120, Raccolta n.
34466, registrata a Treviso in data 25 luglio 2018 al n. 12278 Serie 1T, se-
guita da decreto dirigenziale della Regione Veneto n. 178 del 5 novembre
2018 di presa d'atto dell'avvenuto scioglimento.
Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà
atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo,
l'assemblea straordinaria della predetta organizzazione, assemblea di cui as-
sume la presidenza, ai sensi dell’articolo 4 del vigente statuto.
E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della riu-
nione. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
Il Presidente, constatato:
- che sono presenti in proprio o per delega tutti gli Aderenti nelle persone
dei signori:
* in proprio, il signor Perbellini Ulderigi, nato a Conegliano (TV) l'1 giugno
1938;
* in proprio, la signora Filippin Marilena, nata a Villorba (TV) l'11 novem-
bre 1955;
* in proprio, la signora Bellè Angelina, nata a Motta di Livenza (TV) il 31
gennaio 1934;
* in proprio, la signora Graziani Graziella, predetta;
* in proprio, il signor Moratti Ernesto nato a Venezia (VE) il 12 aprile 1946;
* per delega rilasciata alla signora Graziani Graziella, predetta, la signora
Prenner Margit, nata a Lilienfeld (Austria) il 18 febbraio 1935, delega rite-
nuta valida dal Presidente e che verrà conservata agli atti dell'associazione;
* in proprio, la signora Marcozzi Antonietta, nata a Cortina d'Ampezzo
(BL) il 28 marzo 1934;
- che del consiglio direttivo è presente sé medesima, presidente, ed i consi-
glieri signori Perbellini Ulderigi, Filippin Marilena, Bellè Angelina, Moratti
Ernesto, Marcozzi Antonietta, mentre risulta assente giustificata la signora
Prenner Margit, predetta, la quale si è dichiarata informata degli argomenti
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posti all'ordine del giorno e non si oppone alla trattazione dei medesimi;
- è presente in proprio il Commissario Liquidatore, dott. Tarcisio Baggio, na-
to a San Martino di Lupari (PD), il 15 maggio 1945, nominato con provvedi-
mento del Presidente Tribunale di Treviso in data 20 novembre 2018, depo-
sitato in Cancelleria in data 21 novembre 2018;
- che non è presente il revisore dei conti, non essendovi obbligo di presenzia-
re alle sedute dell'assemblea;
- che tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati e nessuno si op-
pone alla trattazione degli argomenti di cui al successivo punto all'ordine del
giorno;

dichiara
regolarmente costituita in forma totalitaria la presente Assemblea straordina-
ria, riunita per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di approvazione del progetto unico che prevede la fusione
per incorporazione dell'Organizzazione di Volontariato "LA TENDA"
Onlus in liquidazione nella Fondazione "LINEAINFINITA" Onlus e
modifica del suo allegato A) e sua successiva approvazione; delibere ine-
renti e conseguenti e delega di poteri.
Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli in-
tervenuti.
Dichiarata aperta la trattazione degli argomenti di cui all'unico punto all'or-
dine del giorno, il Presidente, in via preliminare, illustra le ragioni di oppor-
tunità e vantaggio che hanno determinato la volontà dei due enti di procede-
re alla fusione, con l'elaborazione del relativo progetto unico, del quale in se-
guito, autorizzato rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "LINEAINFINITA" Onlus in data 22 ottobre 2020 e, per l’Orga-
nizzazione di Volontariato "LA TENDA" Onlus in liquidazione, dal Presi-
dente del Tribunale di Treviso con provvedimento dell’8 settembre 2020, n.
6608/2018 Reg. Gen. Aff. Cont..
Il Presidente precisa che il suddetto progetto unico di fusione, che prevede
l'incorporazione dell'Organizzazione di Volontariato "LA TENDA" Onlus
in liquidazione, in seguito chiamata anche ente "Incorporando", nella Fonda-
zione "LINEAINFINITA" Onlus, con sede in Treviso (TV), Via Cal di Bre-
da n. 110, codice fiscale: 94131600267, iscritta al Registro regionale delle
persone giuridiche di diritto privato tenuto presso la Regione Veneto, al n.
613, in seguito chiamata anche ente "Incorporante", è stato predisposto te-
nendo conto altresì della necessità di adeguare il vigente statuto della Fonda-
zione anche alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/17 (c.d. Codice del Terzo
Settore) e sue successive integrazioni e modificazioni, in materia di Enti del
Terzo Settore, essendo i due enti coinvolti entrambi appartenenti a detta ca-
tegoria.
Il Presidente passa brevemente ad illustrare il contenuto di detti adeguamen-
ti e precisa altresì che:
- alla denominazione attuale della Fondazione, all'acronimo "ONLUS" di
cui al D.Lgs. n. 460/1997, andrà sostituito l'acronimo "ETS" a decorrere dal-
l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- la sede della Fondazione rimane fissata nel Comune di Treviso (TV), all'in-
dirizzo posto in Via Cal di Breda n. 110;
- le finalità e l'attività della Fondazione sono quelle previste dall'articolo 3



dello statuto allegato;
- l'intero testo statutario è adeguato alla normativa in materia di Enti del Ter-
zo Settore di cui al D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo
Settore") e sue successive integrazioni e modificazioni, precisandosi altresì
che tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico degli Enti
del Terzo Settore troveranno applicazione all'operatività del suddetto Regi-
stro;
- l'abrogazione del vigente statuto della Fondazione e l'adozione di quello
nuovo in suo luogo avranno efficacia dalla cessazione di vigenza della nor-
mativa di cui al D.Lgs. n. 460/1997, il tutto in conformità a quanto disposto
dall'articolo 104 e successive modifiche ed integrazioni del Codice del Ter-
zo Settore.
A questo punto il Presidente invita l'Assemblea degli Aderenti a voler modi-
ficare l'art. 2, comma 2, l'art. 3, comma 3, lett. D e comma 5, nonché l'art.
16, comma 5 dello Statuto allegato al progetto di fusione sotto la lettera A),
sostituendo alle parole "Fino all'istituzione e all'operatività del Registro U-
nico Nazionale del Terzo Settore" le seguenti "Fino all'iscrizione nel Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo Settore" e prevedendo che l'eventuale istitu-
zione di borse di studio debba essere disciplinata da apposito Regolamento.
Il Presidente, quindi, sottopone all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto
della Fondazione che verrà allegato al progetto di fusione sotto la lettera
A)-bis affinchè ne formi parte integrante e sostanziale.
Il progetto unico di fusione, unitamente al suo allegato A)-bis, costituito dal-
lo statuto dell'Incorporante come adeguato alla disciplina degli Enti del Ter-
zo Settore, comprensivo delle modifiche anzidette e delle norme transitorie,
si allega al presente atto sotto la lettera "A", affinchè ne formi parte integran-
te e sostanziale, omessane la lettura per dispensa a me Notaio datamene dal
Comparente.
Il Presidente, inoltre, al fine di addivenire ad una regolare delibera di fusio-
ne dà atto di quanto segue:
- che la presente fusione avviene ai sensi dell'articolo 42 bis c.c., in quanto
l'Incorporante riveste la forma di fondazione e l'Incorporanda quella di orga-
nizzazione di volontariato e che, pertanto, non esistendo soggetti detentori
di quote o di partecipazioni, non risultano applicabili né le disposizioni in
materia di fusione a seguito di acquisizione per indebitamento di cui all'arti-
colo 2501 bis c.c., né le norme dettate in materia di rapporto di cambio, mo-
dalità di assegnazione di quote, data dalla quale tali quote partecipano agli u-
tili e trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli
diversi, con conseguente esclusione altresì della predisposizione delle rela-
zioni previste dagli articoli 2501 quinquies e sexies c.c.;
- che si è fatto luogo in data 10 (dieci) marzo 2021 (duemilaventuno) al de-
posito presso la sede sociale dell'Organizzazione di Volontariato e sul sito
internet della medesima della documentazione richiesta dall'articolo 2501
septies c.c., semplificata in considerazione della natura giuridica dei sogget-
ti partecipanti alla fusione come sopra illustrato; detto progetto ed il suo alle-
gato sono stati altresì trasmessi ai fini pubblicitari al Registro delle Persone
Giuridiche tenuto presso la Regione Veneto in data 12 (dodici) marzo 2021
(duemilaventuno); in particolare, oltre al suddetto progetto unico di fusione
e del suo allegato, sono stati depositati presso la sede e sul sito degli enti:
* i bilanci dell'Incorporante relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, quest'ul-



timo approvato con delibera del Consiglio Generale del 17 marzo 2021;
* le situazioni patrimoniali dell'Incorporanda relative agli esercizi 2018,
2019 e 2020, quest'ultima approvata con delibera dell'Assemblea degli Ade-
renti del 17 marzo 2021;
- che per l'Incorporante la situazione patrimoniale è sostituita dal suddetto
bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e che tra la data in cui il sud-
detto progetto unico di fusione è stato depositato presso la sede associativa
dell'Incorporanda e la data odierna non sono intervenute rilevanti modifica-
zioni degli elementi dell'attivo e del passivo dell'incorporanda medesima;
- che nessuno dei termini previsti rispettivamente dagli articoli 2501 ter, ulti-
mo comma, c.c., e 2501 septies, primo comma, c.c., entrambi ridotti alla
metà per effetto dell'applicazione del combinato disposto degli articoli 42
bis, quarto comma, c.c., e 2505 quater c.c., applicabile allo scopo, è intera-
mente decorso;
- che l'Organizzazione di Volontariato "LA TENDA" Onlus si trova in stato
di liquidazione ma non è iniziata la distribuzione dell'attivo, secondo quanto
previsto dall'art. 2501 c.c. e che non ricorrono i presupposti per l'applicazio-
ne dell'art. 2501 bis c.c..
A questo punto il Presidente dichiara e dà atto che gli Aderenti hanno reso
seduta stante la dichiarazione di conferma alla rinunzia al beneficio dei mag-
giori termini, non ancora interamente decorsi, previsti rispettivamente dagli
articoli 2501 ter, ultimo comma, e 2501 septies codice civile, entrambi ridot-
ti alla metà per effetto dell'applicazione del combinato disposto degli artico-
li 42 bis, quarto comma, c.c., e 2505 quater c.c..
Il Presidente conclude così la propria esposizione e dichiara aperta la vota-
zione, all’esito della quale dichiara e proclama che l'Assemblea straordina-
ria degli Aderenti, udita l’esposizione del Presidente, con il voto favorevole
manifestato oralmente da tutti gli Aderenti presenti aventi diritto di voto,

ha deliberato
1) Preso atto del ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, di approvare
integralmente, unitamente all'allegato A)-bis sopra citato e come modificato,
il progetto unico di fusione, allegato al presente verbale sotto la lettera "A",
che prevede l'incorporazione dell'Organizzazione di Volontariato "LA TEN-
DA" Onlus in liquidazione, con sede in Treviso (TV), Via Cal di Breda n.
110, codice fiscale: 94025680268, iscritta al Registro regionale delle perso-
ne giuridiche di diritto privato al n. 282 (TV/499), ente "Incorporando", nel-
la Fondazione "LINEAINFINITA" Onlus, ente "Incorporante", precisando
che detta fusione avviene ai sensi dell'articolo 42 bis c.c., con le implicazio-
ni dianzi ampiamente illustrate dal Presidente, e che l'abrogazione del vigen-
te statuto della Fondazione e l'adozione di quello nuovo in suo luogo avran-
no efficacia dalla cessazione di vigenza della normativa di cui al D.Lgs. n.
460/1997, il tutto in conformità a quanto disposto dall'articolo 104 e succes-
sive modifiche ed integrazioni del Codice del Terzo Settore;
2) Di dare mandato al Commissario Liquidatore pro tempore dell'Organizza-
zione di Volontariato incorporanda, potendo questi contrarre anche con sè
stesso, quale legale rappresentante anche dell'ente incorporante, per l'esecu-
zione della presente delibera, stipulando l'atto di fusione e convenendo per
esso ogni patto, modalità e condizioni inerenti, nonchè i successivi atti inte-
grativi e/o modificativi; eseguendo le operazioni contabili conseguenti alla
fusione; autorizzando ogni voltura ed ogni adempimento conseguente l'atto



di fusione ed esonerando da responsabilità i competenti uffici, ed in genere
compiendo quanto occorra al perfezionamento della fusione, nel rispetto del-
le condizioni di legge, con facoltà per il medesimo di sostituire a sè stesso
dei procuratori per le specifiche finalità di cui sopra.
3) Di delegare il legale rappresentante pro tempore ad apportare al presente
verbale tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissio-
ni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste
dalle autorità competenti.
Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto al Repertorio, si dà atto che il ca-
pitale e le riserve dell'Organizzazione di Volontariato "LA TENDA" Onlus
in liquidazione ammontano complessivamente a Euro 58.424,06 (cinquantot-
tomilaquattrocentoventiquattro virgola zero sei).
Null'altro essendo posto in discussione il Presidente dichiara sciolta l'Assem-
blea straordinaria alle ore sedici e minuti venti.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla Com-
parente, la quale da me interpellata l'ha in tutto confermato.
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e par-
te a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine quattro e quanto è nella
presente di due fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione al-
le ore sedici e minuti trentacinque.
F.to Graziella Graziani
  "    Paolo Talice
























