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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"ASSOCIAZIONE NARCONON SUD EUROPA DI PROMOZIONE SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 25 (venticinque) del me-

se di novembre in Torino, nel mio Studio in Corso Matteotti

n. 29, alle ore quindici.

Avanti me Dottor ROBERTO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Tori-

no e Pinerolo,

è personalmente comparsa la signora:

ROSSO Paola Gabriella,

nata a Gallarate (VA) il 30 aprile 1960, domiciliata per la

carica in Milano, Viale Zara n. 3,

della cui identità personale sono certo, la quale mi chiede

di ricevere il presente atto.

La comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo della

"ASSOCIAZIONE NARCONON SUD EUROPA DI PROMOZIONE SOCIALE"

con sede in Milano, Viale Zara n. 3,

codice fiscale 97453430155,

assume ai sensi di statuto e per designazione unanime degli

intervenuti la Presidenza dell'assemblea straordinaria convo-

cata per questo giorno, luogo ed ora nei modi e nei termini

statutari per discutere e deliberare sul seguente
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ORDINE DEL GIORNO

Fusione per incorporazione dell'Associazione "LEGA NAZIONALE

CIVILTA' LIBERA DALLA DROGA" nella Associazione "NARCONON

SUD EUROPA".

Il Presidente, dopo avermi designato con il consenso degli

intervenuti per la redazione del verbale, constata e dà atto

che:

- sono presenti, in proprio e per delega, diciannove soci a-

venti diritto di voto su ventitre soci totali dell'associa-

zione e precisamente:

ROSSO Paola Gabriella in proprio;

MONTI Marco in proprio;

BELOTTI Luigi in proprio;

BENINCASA Natascha in proprio;

FERRANDO Ugo rappresentato per delega da ROSSO Paola Gabriel-

la;

MORINO Paola rappresentata per delega da ROSSO Paola Gabriel-

la;

VAGNONI Barbara rappresentata per delega da ROSSO Paola Ga-

briella;

CITTERIO Giovanni rappresentato per delega da BELOTTI Luigi;

CITTERIO Cristina rappresentata per delega da ROSSO Paola Ga-

briella;

MARCHESI Anna rappresentata per delega da BENINCASA Natascha;

RUSSO Linda rappresentata per delega da BELOTTI Luigi;



STUCCHI Paolo rappresentato per delega da BENINCASA Natascha;

ASSOCIAZIONE NARCONON AURORA rappresentata per delega da BE-

LOTTI Luigi;

ASSOCIAZIONE NARCONON ALFIERE rappresentata per delega da

MONTI Marco;

ASSOCIAZIONE NARCONON ASTORE rappresentata per delega da BE-

LOTTI Luigi;

ASSOCIAZIONE NARCONON IL GABBIANO rappresentata per delega

da MONTI Marco;

ASSOCIAZIONE NARNCONON FALCO rappresentata per delega da BE-

NINCASA Natascha;

ASSOCIAZIONE NARCONON ARGO  rappresentata per delega da BE-

LOTTI Luigi;

ASSOCIAZIONE NARCONON PIEMONTE rappresentata per delega da

ROSSO Paola Gabriella;

- del Consiglio Direttivo sono presenti quattro membri in

persona di ROSSO Paola Gabriella. Presidente, MONTI Marco,

BELOTTI Luigi, BENINCASA Natascha, Consiglieri; hanno giusti-

ficato l'assenza i signori FERRANDO Ugo, MONINO Paola, VAGNO-

NI Barbara, CITTERIO Giovanni, CITTERIO Cristina, MARCHESI

Anna, MENEGHINI Caterina e RUSSO Linda;

- tutti i presenti sono legittimati ad intervenire all'assem-

blea.

Il Presidente riconosce pertanto l'assemblea regolarmente

convocata e validamente costituita a norma di Statuto e di-



chiara aperta la seduta.

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'or-

dine del giorno ed illustra agli intervenuti gli scopi e le

modalità di attuazione della proposta di fusione per incorpo-

razione dell'Associazione “LEGA NAZIONALE CIVILTA' LIBERA

DALLA DROGA” nell'Associazione “NARCONON SUD EUROPA”.

Il Presidente sottolinea come la fusione sia finalizzata a

consentire una riorganizzazione ed una razionalizzazione del-

le attività svolte dalle due associazioni, al fine di creare

un'unica Associazione operante nell'ambito della lotta con-

tro la tossicodipendenza.

Il Presidente dà quindi lettura del progetto di fusione, pre-

disposto dai rispettivi organi amministrativi, dando atto

che esso è stato depositato presso la sede delle associazio-

ni nei giorni precedenti la presente assemblea, affinché tut-

ti i soci potessero prenderne visione.

Il Progetto di fusione, al quale a sua volta è allegato lo

Statuto dell'incorporante NARCONON SUD EUROPA, si allega al

presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte inte-

grante e sostanziale, dispensatamene la lettura. Il Presiden-

te dichiara che lo statuto di Narconon Sud Europa non subirà

modifiche in conseguenza della fusione.

Stante la natura giuridica degli enti interessati dalla fu-

sione, (associazioni non riconosciute e non iscritte al Regi-

stro Imprese), non si rendono applicabili le norme di legge



in tema di rapporto di cambio, relazione degli amministrato-

ri e relazione degli esperti.

Il Presidente dichiara infine che tutti i soci, anche quelli

non presenti in assemblea con dichiarazione scritta fatta

pervenire alla società, hanno dichiarato di rinunciare alla

redazione della situazione patrimoniale, così come consenti-

to dall'art. 2501-quater, ultimo comma, c.c., la cui disci-

plina è richiamata dall'art. 42-bis c.c.

Il Presidente dichiara infine che non sono ancora trascorsi

i termini di legge dal deposito del Progetto di fusione nel-

la sede sociale e che i soci non presenti in assemblea hanno

prima d'ora comunicato all'Associazione, con dichiarazione

scritta, la rinuncia a tale termine.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, con il voto favore-

vole di tutti i soci presenti,

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto che non sono ancora trascorsi i termini di leg-

ge dal deposito del Progetto di fusione nella sede sociale e

rinunciando al termine suddetto

DELIBERA

1

di approvare il “Progetto di fusione”, con il relativo Statu-

to, allegato alla presente deliberazione e quindi l'incorpo-

razione dell'Associazione

"LEGA NAZIONALE CIVILTA' LIBERA DALLA DROGA",



con sede in Milano (MI), Viale Zara n. 3,

e codice fiscale: 09480450155,

nella

"ASSOCIAZIONE NARCONON SUD EUROPA DI PROMOZIONE SOCIALE",

con sede in Milano (MI), Viale Zara n. 3,

codice fiscale: 97453430155

2

di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più

ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a

tutto quanto necessario per l'attuazione delle precedenti de-

liberazioni e così per:

a) eseguire la fusione, ed in particolare stipulare il rela-

tivo atto pubblico, fissando ogni clausola e modalità di at-

tuazione, richiedere volture, trascrizioni ed annotazioni an-

che in registri immobiliari ed in altri pubblici registri,

provvedere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per

la completa attuazione delle presenti deliberazioni;

b) provvedere in genere a quanto richiesto dalla presente de-

liberazione, anche in relazione agli adempimenti presso le

competenti autorità con ogni e qualsivoglia potere, nessuno

escluso ed eccettuato.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è sciolta alle

ore quindici e trenta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto,

scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio



su facciate sette di fogli due che leggo alla comparente che

lo approva e meco in conferma si sottoscrive.

ROSSO PAOLA GABRIELLA

   ROBERTO GRASSI REVERDINI
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