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Fusione di associazioni

 REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno febbraio duemilaquattordici

(21/2/2014)

in Roma, in una sala dell'Hotel Marriott, in via Colonnel-

lo Tommaso Masala s.n.c.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio in Roma, iscritto

nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia.

Sono comparsi:

- Tonino Luigi ROSATO, nato a Fontana Liri il 24 febbraio

1951 e residente a Roma, viale Ammiraglio Del Bono 56 (c.f.

RST TNL 51B24 D677A), il quale dichiara di intervenire nella

sua qualità di presidente e rappresentante dell'associazione

non riconosciuta denominata "UNIONE ITALIANA AGENTI AL-

LIANZ", in breve "U.I.A.", con sede in Milano, corso Italia

22 (codice fiscale 97026660155), in ordine ed in esecuzione

della deliberazione dell'assemblea generale degli associati

verbalizzata da me notaio in data odierna rep. 2679;

- Giovanni Trotta, nato a Napoli il 7 ottobre 1963

e residente in Salerno, piazza P. Paoli 6 (c.f. TRT GNN

63R07 F839T), il quale dichiara di intervenire nella sua qua-

lità di presidente e rappresentante dell'associazione non ri-

conosciuta denominata "GRUPPO AGENTI LLOYD ADRIATICO", in

breve "G.A.L.A.", con sede in Trieste, via Fabio Filzi 21/1

(codice fiscale 92038840374), in ordine ed in esecuzione del-

la deliberazione dell'assemblea generale degli associati ver-

balizzata da me notaio in data odierna rep. 2678;

- Massimo GABRIELLI, nato a Roma il 25 settembre 1947 ed

ivi residente, via Aurelia 770 (c.f. GBR MSM 47P25 H501K),

il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presi-

dente e rappresentante dell'associazione non riconosciuta de-

nominata "GRUPPO AGENTI ALLIANZ SUBALPINA", in breve

"G.N.A.", con sede in Roma, via Giovanni Paisiello 40(codice

fiscale 92027120135), in ordine ed in esecuzione della deli-

berazione dell'assemblea generale degli associati verbalizza-

ta da me notaio in data odierna rep. 2677.

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono cer-

to.

PREMESSO

I comparenti premettono:

- che le suddette associazioni partecipanti alla fusione

"UNIONE ITALIANA AGENTI ALLIANZ", "GRUPPO AGENTI LLOYD ADRIA-

TICO" e "GRUPPO AGENTI ALLIANZ SUBALPINA" - previa delibera-

zione dei rispettivi organi amministrativi - nelle rispetti-

ve assemblee tenutesi ieri 20 febbraio 2014 e verbalizzate

da me notaio in data odierna con atti repp. 2677, 2678 e

2679 - hanno deliberato di fondersi mediante costituzione

della nuova associazione denominata "AAA – ASSOCIAZIONE AGEN-
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TI ALLIANZ", con sede in Milano, corso Italia 22, approvando

il relativo progetto di fusione con allegati statuto del nuo-

vo ente e situazioni patrimoniali delle associazioni parteci-

panti, nonché approvando il regolamento recante le norme di

attuazione dello statuto;

- che sono stati depositati presso la sede di ciascuna del-

le associazioni partecipanti e pubblicati nei rispettivi si-

ti internet, a disposizione degli associati e di chiunque ne

avesse voluto prendere visione, per i 30 giorni precedenti

le rispettive assemblee, i seguenti documenti:

 - progetto di fusione, con allegato statuto del-

la nuova associazione risultante dalla fusione ed allegate

situazioni patrimoniali delle associazioni partecipanti

all’operazione;
 - regolamento recante il complesso delle norme

di attuazione dello statuto;

 - relazioni dell’organo amministrativo, per cia-
scuna delle associazioni partecipanti;

 - bilanci degli ultimi tre esercizi delle asso-

ciazioni partecipanti all’operazione;
 - che non è stata comunicata alcuna opposizione alla pro-

spettata operazione di fusione;

- che trattando di enti associazioni, privi di soci o di

partecipazioni aventi valore economico, non occorre determi-

nare rapporto di cambio e, quindi, non necessita alcuna rela-

zione di esperti;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, e volendosi addivenire ora alla effettiva fu-

sione delle tre associazioni - consacrandola nella forma del-

l'atto pubblico notarile - nei modi e nelle forme di cui al

progetto di fusione approvato con le citate deliberazioni as-

sembleari, convengono e stipulano quanto segue.

Le associazioni "UNIONE ITALIANA AGENTI ALLIANZ", "GRUPPO

AGENTI LLOYD ADRIATICO" e "GRUPPO AGENTI ALLIANZ SUBALPINA"

- come sopra rappresentate - si dichiarano fuse mediante la

costituzione della nuova associazione denominata "AAA – ASSO-
CIAZIONE AGENTI ALLIANZ", con sede in Milano, corso Italia

22.

Conseguentemente, la nuova associazione risultante dalla

fusione subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio at-

tivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle

associazioni fuse ed in tutte le loro ragioni, azioni e di-

ritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di

qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di

tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e

condizioni.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato,

resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulterio-

ri atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità,

a trasferire ed intestare alla nuova associazione "AAA – AS-
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SOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ" tutti gli atti, documenti, deposi-

ti cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passi-

vi attualmente intestati o intitolati alle associazioni fuse

"UNIONE ITALIANA AGENTI ALLIANZ", "GRUPPO AGENTI LLOYD ADRIA-

TICO" e "GRUPPO AGENTI ALLIANZ SUBALPINA".

La presente fusione produce i suoi effetti giuridici dalla

data odierna, poiché non è necessaria alcuna approvazione da

parte dell'autorità governativa, trattandosi di associazioni

non riconosciute. Tuttavia, ai fini contabili, l’efficacia
della fusione sarà retrodatata al 1° gennaio 2014 e, pertan-

to, le operazioni delle associazioni fuse saranno imputate

al bilancio della nuova associazione risultante dalla fusio-

ne, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso.

La nuova associazione risultante dalla fusione sarà disci-

plinata dallo statuto allegato al progetto di fusione (a sua

volta allegato al presente atto distinto con la lettera

"A"), e dal regolamento recante il complesso delle norme di

attuazione, che viene allegato al presente atto distinto con

la lettera "B".

Per effetto della fusione cessano di pieno diritto tutte

le cariche sociali delle associazioni fuse; non sono previ-

sti benefici o vantaggi particolari a favore degli ammini-

stratori, o degli altri componenti degli organi statutari,

delle associazioni partecipanti alla fusione.

In attuazione delle norme del nuovo statuto che regolano

la “Fase transitoria annuale” ai sensi del Titolo V, Capo I
dello statuto allegato, vengono nominati i seguenti componen-

ti degli organi statutari, come già indicati nel progetto di

fusione approvato dalle assemblee delle associazioni fuse:

GALA – “Gruppo Agenti Lloyd Adriatico”
1) Salvatore Cucinotta - Consigliere effettivo;

2) Walter Godina - Consigliere effettivo;

3) Emiliano Sisto - Consigliere effettivo;

4) Stefano Valsetti - Consigliere effettivo;

5) Samuele Villani - Consigliere effettivo;

6) Luigi Loppa - Consigliere supplente;

7) Flavio Bianchi - Consigliere supplente;

GNA - ”Gruppo Agenti Allianz Subalpina”
1) Stefano Gamurrini - Consigliere effettivo;

2) Fabio Guidolin - Consigliere effettivo;

3) Ettore Rizzo - Consigliere effettivo;

4) Arsenio Solbiati - Consigliere effettivo;

5) Vittorio Stocchero - Consigliere effettivo;

6) Carlo Giorgetti - Consigliere supplente;

7) Fabrizio Missiroli - Consigliere supplente;

UIA –“Unione Italiana Agenti Allianz”
1) Pier Luigi Baldin - Consigliere Effettivo;

2) Umberto D’Andrea - Consigliere effettivo;
3) Romeo Sangiorgi - Consigliere effettivo;

4) Goffredo Taddei - Consigliere effettivo;
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5) Marco Temellini - Consigliere effettivo;

6) Stefano Rudi - Consigliere supplente;

7) Sandro Mazzaferro - Consigliere supplente.

GALA – Gruppo Agenti Lloyd Adriatico”
1) Carmelo Bonfiglio - Componente Consulta Regionale;

2) Luigi Loppa - Componente Consulta Regionale;

GNA – “Gruppo Agenti Allianz Subalpina”
1) Mauro Longinotti - Componente Consulta Regionale;

2) Pasquale Volturno - Componente Consulta Regionale;

UIA – “Unione Italiana Agenti Allianz”
1) Stefano Rudi – Componente Consulta Regionale;
2) Massimiliano Gadda – Componente Consulta Regionale.
Ai sensi dell'art. 36 del nuovo statuto, il Consiglio di

presidenza è composto dagli stessi comparenti Tonino Luigi

ROSATO, Giovanni TROTTA e Massimo GABRIELLI, in quanto presi-

denti in carica delle preesistenti associazioni fuse.

I comparenti dichiarano che la rappresentanza dell'associa-

zione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente

Massimo GABRIELLI, quale componente più anziano del Consi-

glio di presidenza, ai sensi del comma 4 dello stesso art.

36.

Ai sensi dell'art. 39 del nuovo statuto, il Collegio dei

probiviri è composto dai presidenti dei Collegi dei probivi-

ri (in qualità di membri effettivi) e dai loro componenti

più anziani di età (in qualità di membri supplenti), delle

preesistenti associazioni fuse:

1) Liliana MENGHINI (membro effettivo);

2) Maurizio ZANOLI (membro effettivo);

3) Sergio CARNINO (membro effettivo);

4) Marco LAVAGNA (membro supplente);

5) Roberto SIRAGUSA (membro supplente);

6) Patrizio GERBONI (membro supplente).

Ai sensi dell'art. 40 del nuovo statuto, il Collegio dei

revisori dei conti è composto dai presidenti dei Collegi dei

revisori (in qualità di membri effettivi) e dai loro compo-

nenti più anziani di età (in qualità di membri supplenti),

delle preesistenti associazioni fuse:

1) Antonio RUSSO (membro effettivo);

2) Luigi VITRANI (membro effettivo);

3) Giampaolo CASTELLI (membro effettivo);

4) Antonio MALANDRA (membro supplente);

5) Luca GUBELLINI (membro supplente);

6) Ivano MARTORELLI (membro supplente).

Alla prima Assemblea generale dell’associazione scaturente
dalla fusione che si terrà al termine della “Fase transito-
ria annuale”, si procederà al rinnovo delle cariche nel ri-
spetto delle norme statutarie che regolano le “Ulteriori re-
gole transitorie” ai sensi del Titolo V, Capo II dello Statu-
to allegato al presente progetto.

I comparenti dichiarano che le associazioni fuse non risul-
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tano titolari di diritti reali su beni immobili, per i quali

occorre procedere a voltura catastale o trascrizione nei re-

gistri immobiliari; mentre, dichiarano che l'associazione fu-

sa "UNIONE ITALIANA AGENTI ALLIANZ" (già Unione Italiana A-

genti RAS) è titolare della partecipazione dell'intero capi-

tale sociale della società "U.I.A. SERVICE S.R.L.", società

unipersonale, con sede in Milano, corso Italia 22, col capi-

tale di euro 10.000 interamente versato, iscritta nel regi-

stro imprese di Milano col numero e codice fiscale

04147070967 (REA 1728947); che l'associazione fusa "GRUPPO A-

GENTI LLOYD ADRIATICO" è titolare di una partecipazione di

nominali euro 19.000 nella società "PRIVATE INSURANCE'S BRO-

KER S.R.L.", con sede in Treviso, via San Parisio 16, col ca-

pitale di euro 119.000 interamente versato, iscritta nel re-

gistro imprese di Treviso col numero e codice fiscale

04224750267 (REA 333057); partecipazioni che verranno iscrit-

ta nel registro delle imprese a nome della nuova associazio-

ne risultante dalla fusione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 737 della legge 27 dicembre

2013 n. 147, i comparenti dichiarano che il presente atto è

assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, in quan-

to comportante trasferimento gratuito effettuato nell'ambito

di un'operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti

alla medesima struttura organizzativa della categoria degli

intermediari assicurativi mandatari della Allianz Assicura-

zioni.

Ai fini dell'onorario repertoriale, i comparenti dichiara-

no che il valore complessivo del patrimonio delle associazio-

ni fuse ammonta ad euro 1.788.288,73 (unmilionesettecentot-

tantottomiladuecentottantotto virgola settantatrè), di cui

euro 1.162.467,92 per "UNIONE ITALIANA AGENTI ALLIANZ", euro

552.928,46 per "GRUPPO AGENTI LLOYD ADRIATICO" e euro

72.892,35 per "GRUPPO AGENTI ALLIANZ SUBALPINA", compresi i

fondi di sostegno ed assistenza agli iscritti.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati,

dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

Del presente atto - scritto a mia cura con mezzi informati-

ci e da me completato a mano in cinque pagine di cinque fo-

gli - io notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo appro-

vano e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla loro vo-

lontà.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti tredici.

 Firmato: ROSATO Tonino Luigi, TROTTA Giovanni, GABRIELLI

Massimo, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

Copia in conformità dell'originale, munito delle prescritte

firme, ed ai suoi allegati, rilasciata per gli usi di cui al-

l'art. 5 allegato B al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Roma, 12 marzo 2014.

Raimondo Zagami Notaio
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