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ATTO DI FUSIONE 

Repubblica Italiana 

Il dodici settembre duemilaventidue (12/09/2022) 

In Genova, in Via O.De Gaspari n. 21/12. 

Avanti a me Avv. Alberto Chiantella, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, con sede in Sestri Levante, al Viale 

Dante n.91, 

sono presenti 

DELLEPIANE MARIA ANGELA, nata a Incisa Scapaccino (AT) il 31 gen-

naio 1963, residente a Genova (GE), in via R. Righetti n. 12/18, codice fiscale 

DLL MNG 63A71 E295N, la quale dichiara di intervenire al presente atto non 

in proprio ma in qualità di Presidente dell’Associazione ZONTA CLUB GE-

NOVA UNO con sede in Genova, Via Martin Piaggio n.11, titolare del codice 

fiscale 95077470102 

a quanto infra autorizzata dallo statuto sociale e con delibera dell'assemblea 

dei soci del 18 luglio 2022; 

DIVANO MARIA CARLA, nata a Serravalle Scrivia (AL) il 29 agosto 1951, 

residente a Genova (GE), in via G.B. Lanata n. 4/10, codice fiscale DVN MCR 

51M69 I657E, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio 

ma in qualità di Presidente dell’Associazione ZONTA INTERNATIONAL 

CLUB GENOVA 2, con sede in Genova, Piazza Colombo n.3/9 titolare del 

codice fiscale 95045980109, 

a quanto infra autorizzata dallo statuto sociale e con delibera dell'assemblea 

dei soci del 07 luglio 2022; 

Dette comparenti della cui identità, io notaio sono certo, nelle predette loro 

qualità, mi richiedono di dare atto di quanto segue:  

PREMESSO CHE 

-  l’Associazione ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 2 con as-

semblea straordinaria del 07.07.2022 e l’Associazione ZONTA CLUB GE-

NOVA UNO con assemblea straordinaria del 18.07.2022 hanno deliberato di 

fondersi mediante incorporazione della prima associazione nella seconda e che 

dette delibere, ciascuna in pari data, sono state pubblicate sui rispettivi siti in-

ternet nei modi richiesti dalla legge;  

- detta fusione è stata deliberata in conformità e sotto l'osservanza delle attuali 

norme di legge e di Statuto, nonché secondo le risultanze del progetto di fu-

sione, regolarmente approvato da ciascuna associazione e, come dichiarano le 

comparenti e come dichiarato nel progetto stesso trova ragione e giustifica-

zione nell’accorpare in un unico soggetto le due associazioni per ottenere una 

più efficace collaborazione fra le persone associate, un ampliamento delle ri-

sorse umane e materiali ed una riorganizzazione e ottimizzazione delle attività 

che sono sempre state e sono rivolte al perseguimento dei medesimi obiettivi, 

e ciò per meglio rispondere agli attuali cambiamenti della società e per poter 

realizzare con maggiore efficienza gli scopi statutari, secondo le indicazioni di 

Zonta International; 

-  in sede di approvazione ciascuna associazione ha rinunciato alla redazione 

della situazione patrimoniale, della relazione illustrativa del progetto di fu-

sione, della relazione degli esperti, alla precedente pubblicazione del progetto 

di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi; 

- le rispettive assemblee hanno altresì deliberato l'approvazione di un nuovo 
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testo dello statuto destinato a regolare la vita dell’associazione a seguito della 

fusione approvato congiuntamente all’approvazione del progetto di fusione; 

- le rispettive assemblee hanno altresì approvato una nuova denominazione per 

l’unico soggetto risultante dalla presente fusione e, precisamente “ZONTA 

CLUB GENOVA” 

- secondo il progetto di fusione la fusione fra i due Enti non è idonea a deter-

minare e non determina alcuna eliminazione di partecipazioni, né alcun rap-

porto di cambio tra quote degli Enti partecipanti alla fusione, in quanto né 

l’Ente incorporante né l’Ente incorporato dispongono di un capitale attribuibile 

alle persone associate o rappresentato da quote, stante anche la intrasmissibilità 

della quota o contributo associativo tipico degli Enti “no profit” al cui alveo 

gli Enti partecipanti alla fusione appartengono; 

- per quanto occorre possa entrambe le comparenti dichiarano che non vi sono 

creditori sociali per nessuna delle due associazioni. 

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale  

Si conviene e stipula quanto segue 

In attuazione delle rispettive delibere assembleari come sopra richiamate le 

associazioni ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 2 e ZONTA 

CLUB GENOVA UNO vengono fuse per incorporazione della prima nella 

seconda.  

Gli effetti della fusione decorreranno dall’ultima data di pubblicazione del pre-

sente atto sui rispettivi siti internet della società.  

L’incorporante muta la denominazione, secondo il progetto di fusione e le de-

libere di approvazione dello stesso, in ZONTA CLUB GENOVA.  

Le socie dell’associazione ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 

2 per effetto della fusione entrano a far parte dell’associazione ZONTA CLUB 

GENOVA e quest’ultima subentra dalla data della fusione in tutti i diritti e gli 

obblighi della incorporata e così in tutte le attività e passività qualunque ne sia 

la fonte verso qualunque soggetto terzo, sia privato sia pubblico. 

L'incorporante provvederà a tutti gli adempimenti richiesti; a tal fine le parti 

conferiscono ampio mandato al legale rappresentante della società incorpo-

rante Sig.ra DELLEPIANE MARIA ANGELA, affinché provveda a quanto 

sopra anche in tempi diversi. 

In conseguenza del presente atto di fusione è data piena ed integrale esecuzione 

alle relative sopra citate deliberazioni assembleari delle due associazioni par-

tecipanti alla fusione e pertanto: 

a) le socie della ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 2 entrano a 

far parte dell’associazione ZONTA CLUB DI GENOVA;  

b) l'Organo Amministrativo dell'associazione incorporata ZONTA INTERNA-

TIONAL CLUB GENOVA 2 cesserà ad ogni effetto dalla data di efficacia 

della fusione dalla propria carica e funzione. 

In particolare, come previsto dal progetto di fusione approvato, l’Ente incor-

porante si assume l’onere e l’onore di tutelare la memoria dell’attività svolta 

da ZONTA INTERNATIONAL CLUB GENOVA 2 dalla sua fondazione fino 

ad oggi e di eseguire le delibere già assunte dall’Ente incorporato nel corso del 

2021 e 2022 aventi ad oggetto attività non ancora realizzate. 

Le comparenti nelle predette loro qualità mi richiedono di depositare in atto 

pubblico ad ogni effetto di legge il nuovo testo dello statuto, approvato dalle 

rispettive delibere assembleari, quale statuto, firmato dalle Comparenti e da 

me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte 
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integrante e sostanziale. 

Ai soli fini fiscali le comparenti dichiarano che il patrimonio netto risultante 

dall’ultimo rendiconto approvato dell’ente incorporato è pari a:  

5.115,00 (cinquemilacentoquindici virgola zero zero). 

Le comparenti mi esonerano dalla lettura dell’allegato dichiarando di averne 

piena conoscenza.  

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da 

persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio. Di esso, omessa la 

lettura dell'allegato per espressa dispensa ricevuta, ho dato lettura  alle compa-

renti che dichiarano di approvarlo perché conforme alla espressami loro vo-

lontà. 

Indi il presente atto ed il relativo allegato vengono sottoscritti, come per legge, 

dalle comparenti  e da me Notaio alle ore dodici e quaranta minuti. 

Consta di due  fogli, per cinque pagine intere e fino a qui dell'ultima. 

F.to: Maria Angela DELLEPIANE 

        Maria Carla DIVANO 

        Alberto CHIANTELLA Notaio 

        IMPRONTA DEL SIGILLO 
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Certifico io sottoscritto dott. Alberto Chiantella, Notaio  in Sestri Levante,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che la
 presente è  copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in
originale su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.
Si rilascia,  con apposizione  della  firma digitale  da parte di me Notaio, ai
sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, e dell'art. 22,
comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Sestri Levante, 15 settembre 2022
Firmato: CHIANTELLA ALBERTO       


