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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici marzo duemilaventuno
12 marzo 2021  - ore sedici e dieci

in Vicenza, Via Monteverdi n. 2/A presso la sede dell'associazione
"S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION" - O.N.L.U.S.
Avanti a me dottor Francesca Bonvicini, Notaio iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa e resi-
dente a Vicenza, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il compa-
rente stesso rinunziato, è presente il signor:
- PALOMBI GIOVANNI, nato a Roma il 2 novembre 1960,
residente a Roma in Via Carlo Saraceni n. 20,
codice fiscale PLM GNN 60S02 H501T,
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in
qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'associazione deno-
minata "FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S." - Associa-
zione non riconosciuta - Organizzazione non lucrativa di utilità socia-
le e Associazione di Volontariato ex lege n. 266/91, con sede in Roma,
Piazza del Torraccio di Torrenova n. 28, codice fiscale 97181810587.
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiede di assistere redigendone verbale all'assemblea straordina-
ria, in seconda convocazione, dell'associazione sopra citata, qui riuni-
ta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- Fusione mediante incorporazione dell'associazione "FAMIGLIE A-
DOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S.", sopra citata,  nell'associazione
"S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION" - O.N.L.U.S. -
organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Vicenza
(VI), Via Monteverdi n. 2/A, iscritta nel Registro delle Persone Giuri-
diche della Prefettura di Vicenza al n. 62, codice fiscale 95051910248.
Aderisco io Notaio alla richiesta rivoltami e dò atto di quanto segue.
Assume la presidenza il comparente stesso nella sua veste di Presi-
dente e Legale Rappresentante dell'associazione il quale constata e
dà atto:
- che l'assemblea si tiene in modalità di videoconferenza in confor-
mità alle disposizioni in materia di emergenza Covid 2019 anche in
deroga alle disposizioni statutarie;
- che gli associati sono stati avvertiti di tali modalità ed è stato loro
comunicato il link della piattaforma a cui collegarsi;
- che sono quindi collegati numero sei associati, due presenti perso-
nalmente, associati tutti a loro volta portatori di deleghe per un totale

NOTAIO
Francesca Bonvicini

Registrato a Vicenza
il 17/03/2021
al n. 9231 serie 1T



di sedici associati. Le deleghe verranno conservate dalla associazio-
ne; il foglio presenze viene allegato sub B) in copia.
Il Presidente dichiara di essere personalmente certo dell'identità de-
gli associati presenti in videoconferenza.
- che è presente del Consiglio parte del Consiglio Direttivo in perso-
na di Luca Federici, Alan Gamboni e Marco Valeri sempre in video-
conferenza e conosciuti personalmente dal Presidente.
Le deleghe che vengono riconosciute valide dal Presidente saranno
conservate dall'associazione assieme al foglio presenze in originale.
- che del Consiglio Direttivo, oltre a sé medesimo Presidente, è perso-
nalmente presente il Vice Presidente Scodavolpe Massimo, personal-
mente conosciuto dal Presidente;
- che l'assemblea è stata convocata a norma dello statuto per questi
giorno, luogo ed ora in seconda convocazione;
- che l'assemblea può validamente deliberare a norma di statuto es-
sendo presenti la maggioranza degli associati.
Dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare
sull'argomento posto all'ordine del giorno, nessuno degli intervenuti
dichiarandosi non sufficientemente informato.
Il Presidente inizia a trattare l'ordine del giorno illustrando il proget-
to di fusione per incorporazione dell'associazione "FAMIGLIE A-
DOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S." nell'associazione "S.O.S. BAMBI-
NO INTERNATIONAL ADOPTION" - O.N.L.U.S. come da progetto
di fusione sottoscritto dalle parti in data 12 giugno 2020 e pubblicato
sul sito internet dell'associazione in data 9 febbraio 2021 e che si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispen-
sa del comparente, sono stati altresì pubblicati gli ultimi tre bilanci e
la situazione patrimoniale della associazione.
Il Presidente fa presente che la loro associazione opera solo in Cile e
che il calo delle adozioni internazionali registrato negli ultimi anni e
in modo particolare nell'ultimo anno a causa dell'emergenza sanita-
ria ha creato non pochi problemi di carattere economico ai quali si è
cercato di far fronte promuovendo svariate iniziative di carattere so-
ciale e con l'aiuto delle erogazioni da parte degli associati e di "simpa-
tizzanti".
Tali entrate purtroppo non sono sufficienti per sostenere le attività
svolte.
La fusione, invece, permetterà di proseguire e conseguire i progetti
intrapresi collaborando con un'Ente che già da tempo opera in diver-
si Paesi stranieri, ha sedi dislocate in varie città italiane e condivide
gli stessi principi e ideali. Tale operazione permetterà di migliorare i
servizi di sostegno e assistenza alle coppie adottive in quanto verrà
offerta loro l'opportunità di adottare in un maggiore numero di Paesi
stranieri nonché la possibilità di usufruire delle attività formative in



più sedi, in ambito nazionale.
Il Presidente sottolinea che a seguito della fusione si produrrà l'unifi-
cazione dei patrimoni delle due associazioni.
L'associazione incorporante "S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL A-
DOPTION" - O.N.L.U.S. incorporerà nel proprio organico collabora-
tori e volontari dell'associazione "FAMIGLIE ADOTTIVE PRO
I.C.Y.C. O.N.L.U.S." e sarà autorizzata a compiere qualsiasi atto o for-
malità ritenuti necessari o opportuni allo scopo di farsi riconoscere
quale subentrante di ogni diritto, attività, cespite o rapporto della in-
corporata nei confronti di ogni terzo, nonché di qualsiasi Autorità,
Ente, Ufficio, amministrazione sia pubblica che privata, italiana e
straniera.
Il Presidente dichiara che l'operazione di fusione è stata inoltre auto-
rizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, preventi-
vamente interpellata, nella seduta del 13 gennaio 2021 con provvedi-
mento n. 18/2021/AE/Aut/Fusione.
Infine il Presidente attesta che durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea sono stati pubblicati sul sito internet dell'associazione e
messi a disposizione degli associati nella sede di Roma oltre al pro-
getto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi e lo stato patrimo-
niale dell'associazione alla data del 31 dicembre 2020.
A questo punto propone, pertanto all'assemblea di deliberare in meri-
to.
L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità e con voti pa-
lesemente resi

D E L I B E R A
1) di approvare il progetto di fusione mediante incorporazione del-
l'associazione "FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S." - As-
sociazione non riconosciuta - Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale e Associazione di Volontariato ex lege n. 266/91, con sede in
Roma, Piazza del Torraccio di Torrenova n. 28, nell'associazione
"S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION" - O.N.L.U.S. - or-
ganizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Vicenza (VI),
Via Monteverdi n. 2/A, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
della Prefettura di Vicenza al n. 62;
2) di dare atto che, per effetto della fusione, l'associazione "S.O.S.
BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION" - O.N.L.U.S. succederà
in ogni attività e diritto dell'associazione  incorporanda "FAMIGLIE
ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S." e in ogni relativa passività, ob-
bligo e impegno, imputando al proprio bilancio le operazioni dell'as-
sociazione incorporanda a far data dal deposito dell'atto di fusione;
3) di dare mandato al Presidente, o in caso di sua assenza o impedi-
mento al Vicepresidente affinchè dia corso alla deliberata fusione con
ogni più ampia facoltà per stabilire, in conformità al progetto appro-



vato, condizioni e modalità della fusione stessa, stipulare in concorso
con il rappresentante dell'associazione incorporante l'atto di fusione,
provvedere ad ogni trasferimento di intestazione e voltura di attività,
 compiendo ogni atto e ogni formalità relativa. A questo proposito il
presidente conferisce speciale procura per sottoscrivere l'atto di fusio-
ne con tutti i poteri necessari alla signora Emily Diquigiovanni nata a
Valdagno il 3 dicembre 1975 con promessa di rato e valido.
4) Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente verbale si precisa
che il capitale e le riserve dell'associazione ammontano a euro
44.466,16.
Il presidente dichiara che tutte le poste passive sono state chiuse e re-
siduano in cassa Euro 3.194,99.
Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore
sedici e trenta.
Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato
per quattro pagine e parte della quinta di due fogli ho dato lettura al
comparente che lo approva conferma e con me lo sottoscrive alle ore
sedici e cinquanta.
F.to: GIOVANNI PALOMBI
F.to: FRANCESCA BONVICINI (l.s.)


