
 

REPERTORIO N. 23922  RACCOLTA N. 18356 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

"GOLF DEL CERVINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di ottobre 

- 11 - 10 - 2022 - 

alle ore quindici e trenta (15.30). 

in Chatillon, in Via Emilio Chanoux n. 45, secondo piano. 

Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di Ao-

sta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Ao-

sta, 

è presente la signora: 

- TASSONE Antonella Ida nata a Aosta (AO) il 26 maggio 1982 e 

domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, 

nella sua qualità di Presidente designato della assemblea del-

la Associazione 

"GOLF DEL CERVINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" 

con sede in Valtournenche (AO), Via Circonvallazione n. 18, 

durata indeterminata, Codice Fiscale 01082040070 corrisponden-

te al numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta, 

R.E.A. n. 66091. 

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma 

pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riu-
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nita l'assemblea dei soci della predetta associazione per di-

scutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1) Fusione mediante incorporazione della associazione "ASSO-

CIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB DEL CERVINO" con 

sede in Valtournenche; 

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale 

le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al che 

aderendo io Notaio do atto di quanto segue. 

Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti, la 

comparente la quale 

constata: 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante av-

viso inviato ai sensi di legge e di statuto in seconda convo-

cazione in questo luogo e ora; 

- che del Consiglio di Amministrazione è collegato in video il 

Presidente e i Consiglieri tutti fatta eccezione per HENRIOD 

Marco Livio, assente giustificato; 

- che sono audio - video collegati gli associati quali emergo-

no dal Foglio presenze che si allega, omessane la lettura, 

sotto la lettera A); 

e dichiara: 

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presen-

ti; 



 

- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui 

punti di cui al predetto ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio direttivo prende la parola 

ed espone all'assemblea i motivi che rendono opportuna la fu-

sione per incorporazione all'ordine del giorno; tali motivi 

risiedono essenzialmente: 

1. semplificazione dell'assetto di gestione; 

2. riduzione dei costi gestionali e amministrativi, soprattut-

to in virtù dell'attività stagionale che non garantisce ricavi 

nel corso dell'intero esercizio; 

3. conseguimento di maggiore efficienza nella gestione delle 

attività mediante la riduzione dei livelli decisionali ed il 

rafforzamento dell'integrazione strategica ed operativa; 

4. razionalizzazione delle attività in un unico "soggetto" 

operativo e con la titolarità dei beni. 

I due organi amministrativi hanno optato per la fusione per 

incorporazione non determinando la nascita di un nuovo sogget-

to, ma l'"assorbimento" di un ente in uno ad esso preesisten-

te, così da consolidare le strutture e le risorse delle asso-

ciazioni già operanti. 

Egli prosegue illustrando brevemente il contenuto del 

progetto di fusione, contenente le indicazioni previste 

dall'art. 2501-ter codice civile. 

A questo punto il Presidente dà atto: 

- che detto progetto e relativa documentazione è disponile, 



 

oltre che presso la sede, sul sito internet dell'associazione 

incorporante (www.golfcervino.it); 

- che tale progetto è stato redatto in forma semplificata, 

stante la natura degli enti partecipanti alla fusione; 

- che tale progetto prevede che le operazioni della incorpo-

randa, agli effetti civili, fiscali e contabili, avvenga dalla 

data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 co-

dice civile; 

- che lo stesso progetto di fusione, unitamente ai bilanci de-

gli ultimi tre esercizi delle associazioni partecipanti alla 

fusione e alle situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 

2022, è stato regolarmente depositato in copia presso la sede 

delle associazioni durante i trenta giorni precedenti la data 

odierna nonché sul sito citato; 

- che a seguito della fusione verrà adottato lo Statuto alle-

gato al progetto di fusione sotto la lettera A); 

- che la fusione non determinerà vantaggi a favore degli ammi-

nistratori delle società partecipanti. 

L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione 

- all'unanimità, con voto palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di approvare la citata situazione patrimoniale alla data del 

30 giugno 2022; 

- di approvare il progetto di fusione mediante incorporazione 

della società "Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club 



 

del Cervino" nella società "GOLF DEL CERVINO - ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA"; per effetto della fusione, la "GOLF 

DEL CERVINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" subentre-

rà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della 

associazione incorporanda, assumendo rispettivamente a proprio 

favore e carico tutte le attività e passività della medesima; 

la fusione produrrà i suoi effetti giuridici dall'ultima 

iscrizione di cui all'art. 2504 codice civile; 

- di delegare all'organo amministrativo, in persona del Presi-

dente del Consiglio direttivo, ogni più ampio potere per dare 

esecuzione alle delibere sopra assunte, per addivenire a tutte 

le pratiche ed atti occorrenti e così anche alla stipulazione 

dell'atto di fusione previsto dall'art. 2504 C.C., determinan-

do, in conformità al progetto di fusione approvato, tutte le 

clausole condizioni, termini e modalità concernenti l'esecu-

zione della fusione, anche in relazione ai beni facenti parte 

del patrimonio delle associazioni, nonché stabilire gli effet-

ti della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis C.C.; procedere 

anche mediante successivi atti integrativi e di rettifica a 

identificare e descrivere tutti i beni, diritti e rapporti di 

qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della incorpo-

randa e da volturare o intestare a nome della incorporante; 

fare insomma quant'altro sarà necessario od utile per dare at-

tuazione completa alla fusione per incorporazione; 

- di dare mandato al Presidente dell'assemblea per apportare 



 

al presente atto tutte quelle modifiche non sostanziali che 

venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pub-

blicità del presente. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la 

parola l'assemblea viene sciolta alle ore quindici e quaranta 

(15.40). 

 La parte, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali qui dalla stessa forniti. 

E 

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattilo-

scritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pu-

gno, ho letto alla comparente, la quale da me interpellata lo 

dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma 

con me lo sottoscrive alle ore quindici e quaranta. 

Occupa di fogli due, pagine cinque intere più la presente. 

IN ORIGINALE FIRMATI: 

Antonella Ida TASSONE 

Giampaolo MARCOZ, Notaio  

 


























