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Repertorio n.41295
Raccolta n. 32342
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre
27 settembre 2018
In Sona (VR), nel mio studio in Via Regina della Pace n.5.
Avanti a me dottor Paolucci Luca notaio residente in Sona (VR), iscritto presso il Collegio
Notarile del Distretto di Verona, sono comparsi i signori:
FUGOLO GIANLUCA, nato a Bussolengo (VR) il 22 agosto 1968, residente in Pescantina
(VR), Via Moceniga n. 38,
codice fiscale dichiarato FGL GLC 68M22 B296J
BERZACOLA DANIELE, nato a Bussolengo (VR) il 18 giugno 1970, residente in
Pescantina (VR), via Tegnente n. 23,
codice fiscale dichiarato BRZ DNL 70H18 B296C che interviene al presente atto sia in
proprio che quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione domiciliato per la
carica come infra della societa'
"CONSORZIO
ORTOFRUTTICOLO
PADANO
SOCIETA'
AGRICOLA
COOPERATIVA", con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), via Ca' Nova Zampieri n. 15,
iscritta al Registro delle Imprese di Verona al numero 00168070142 ed iscritta al R.E.A. di
Verona con il numero 289239, codice fiscale dichiarato 00168070142 a cio' autorizzato in
forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2018
BRIZZI ROBERTO nato a Verona (VR) il 10 febbraio 1964 che interviene al presente atto
nella sua qualita' di Sindaco del
"COMUNE DI BUSSOLENGO", con sede a Bussolengo (VR), Piazza XXVI Aprile n.
21,
codice fiscale dichiarato 00268250230
a cio' autorizzato in forza di Delibera Consiliare n. 40 dell' 11 settembre 2018
ivi domiciliato per la carica
CADURA LUIGI nato a Vittorio Veneto (TV) il 21 gennaio 1960 che interviene al presente
atto nella sua qualita' di Sindaco del
"COMUNE DI PESCANTINA" , con sede a Pescantina (VR), via Madonna n. 49, codice
fiscale dichiarato 00661770230
a cio' autorizzato in forza di Delibera Consiliare n. 43 del 10 settembre 2018
ivi domiciliato per la carica
MONTRESOR DAVIDE, nato a Bussolengo (VR) il 9 agosto 1979, ivi residente in
Localita' Merla n. 185/A,
codice fiscale dichiarato MNT DVD 79M09 B296A
PERETTI PAOLA MARIA, nata a Bussolengo (VR) il 23 marzo 1959, residente in
Pescantina (VR), via Pompea n. 19,
codice fiscale dichiarato PRT PMR 59C63 B296Y.
Detti comparenti, della cui identita' personale io Notaio sono certo, mi dichiarano che in
questo luogo, giorno ed ora e' stata convocata l'assemblea dei soci della società
"CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA
PRODUZIONE
DI
BUSSOLENGO
E
PESCANTINA
S.R.L.",
ABBREVIATAMENTE "CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DI BUSSOLENGO E
PESCANTINA SRL" con sede a Bussolengo (VR), Via Molinara n. 50, con capitale
sociale di Euro 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Verona al numero
02173600236 ed iscritta al R.E.A. di Verona con il numero 223078, codice fiscale dichiarato
02173600236 per discutere e deliberare in sede straordinaria e invitano me Notaio a
verbalizzarne le risultanze.

REGISTRATO A
VERONA 1
Il 02/10/2018
al n.20295
serie 1T
Euro 356,00

Al che aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do' atto di quanto segue:
su designazione dell'assemblea assume la Presidenza il signor FUGOLO GIANLUCA il
quale constata e accerta:
- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo quale
Amministratore Unico;
- che la societa' non versa in una delle condizioni che richiedono la nomina del Collegio
Sindacale e che per questo non e' stato comunque nominato;
- che il capitale sociale e' interamente sottoscritto e versato;
- che sono presenti o rappresentati tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale di Euro
10.000,00 e precisamente:
COMUNE DI BUSSOLENGO titolare di una quota di euro 4.600,00 pari al 46% del
capitale sociale;
COMUNE DI PESCANTINA titolare di una quota di euro 4.600,00 pari al 46% del capitale
sociale;
"CONSORZIO
ORTOFRUTTICOLO
PADANO
SOCIETA'
AGRICOLA
COOPERATIVA" titolare di una quota di euro 800,00 pari all' 8% del capitale sociale;
- che l'assemblea e' quindi validamente costituita in forma totalitaria
pertanto il presidente verificata la regolarita' della costituzione dell'assemblea, accertata
l'identita' e la legittimazione dei presenti, dichiara che l'assemblea e' validamente costituita e
atta a deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) proposta di trasformazione della società dall’attuale veste di società consortile a
responsabilita' limitata in fondazione di partecipazione;
2) deliberazioni accessorie e conseguenti.
Il Presidente espone all’assemblea i motivi che rendono opportuno la trasformazione in
fondazione, assumendo la forma di fondazione, più consona alle attività esercitate, come
consentito, dopo la riforma del diritto societario, dall’art. 2500-septies c.c.
Indi dà lettura della relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della
trasformazione, predisposta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2500septies e 2500-sexies c.c., dall’organo amministrativo, che è rimasta depositata, in copia,
nella sede della società, ai sensi dell’art. 2500-sexies, secondo comma, c.c. durante i trenta
giorni che hanno preceduto la presente adunanza, in modo che i soci potessero prenderne
visione.
La riforma del diritto societario ha introdotto, all’art. 2500-septies c.c., la possibilità di
operare tale trasformazione, per rendere omogenei gli scopi perseguiti e la forma societaria,
e quindi propone di dar corso a tale trasformazione in una fondazione di partecipazione
denominata:
"FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA” – IN BREVE “FONDAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA",
avente lo scopo di operare nel settore dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse, con
particolare riferimento ai prodotti agricoli locali. Le finalità della Fondazione, legate alla
coltivazione della “pesca” e degli altri prodotti agricoli locali, si esplicherà prevalentemente
nel territorio comunale di Bussolengo e Pescantina e comunque nell’ambito della Regione
Veneto anche in collaborazione con enti pubblici nazionali e locali.
La fondazione proseguirà nell’esercizio di attività economica, ma soltanto in via strumentale
al raggiungimento degli scopi ideali, e a tal fine potrà essere iscritta nel Registro Imprese di
Verona.
Il Presidente, quindi, dà lettura dello Statuto che regolerà la fondazione.
La fondazione manterrà la sede nel Comune di Bussolengo (VR).

Il patrimonio iniziale sarà costituito dal patrimonio sociale attuale, pari ad euro 70.000,00
(settantamila/00) quale risulta dalla situazione patrimoniale della società aggiornata al
30/06/2018 (trenta giugno duemiladiciotto) corredata da perizia giurata dal Dott. Cristiano
Venturini iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Giurisdizione del Tribunale Civile e Penale di Verona al n. 1251/A ed escritto nel Registro
dei Revisori Legali con numero progressivo n. 133160 con D.M. in data 9 giugno 2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 15 giugno 2004
giurata davanti al Giudice di Pace di Rovereto in data 13 settembre 2018 R.G. n. 698/18
che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e dal deposito monetario per
complessivi Euro 70.000,00 (settantamila/00) come da dichiarazione di Unicredit Banca fil.
di Bussolengo che ne attesta l’esistenza che si allega al presente atto sotto la lettera "B".
A tale riguardo, il Presidente dichiara:
- che dalla data di riferimento della situazione patrimoniale fino ad oggi, il Patrimonio Netto
della società non ha subito variazioni;
- che il 50% del deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00),
costituisce il “fondo patrimoniale di garanzia”, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi
che instaurino rapporti con l’Ente.
Ove alcuno dei soci eserciti diritto di recesso, da tale netto patrimoniale dovrà essere dedotto
quanto ad essi spettante a titolo di liquidazione, ai sensi dell’art. 2437-ter c.c.
Il primo organo amministrativo sarà costituito da un organismo collegiale denominato
Consiglio della Fondazione composto da numero 6 (sei) membri.
Il Presidente precisa che la delibera, ove adottata, costituirebbe causa di recesso dei soci ai
sensi dell’art. 2437, primo comma, lettera b), c.c..
Il Presidente fa inoltre, notare che la eventuale delibera da adottarsi acquisterà efficacia solo
decorsi sessanta giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2500-novies c.c., salvo che i creditori acconsentano alla trasformazione oppure ci
sia stato il pagamento dei creditori dissenzienti.
Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l’assemblea a deliberare.
Rammenta che, ai sensi dell’art. 2500-septies, terzo comma, c.c., per la delibera di
trasformazione eterogenea occorre un quorum deliberativo dei due terzi degli aventi diritto e
comunque il consenso dei soci che assumono responsalibita' illimitata.
Lo stesso accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l’Assemblea, con voto espresso
mediante voto palese che ha prodotto il seguente risultato:
favorevoli
COMUNE DI BUSSOLENGO
COMUNE DI PESCANTINA
"CONSORZIO
ORTOFRUTTICOLO
PADANO
SOCIETA'
AGRICOLA
COOPERATIVA"
contrari
NESSUNO
astenuti
NESSUNO
DELIBERA
previa dichiarazione espressa di rinuncia da parte di tutti i soci al diritto di recesso
1) di trasformare la società dall’attuale tipo di società in fondazione di partecipazione
denominata
"FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA” – IN BREVE “FONDAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA"
La fondazione avrà sede in Bussolengo (VR).

L'amministrazione e' affidata al Consiglio della Fondazione che dura in carica per anni
quattro, fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio che verrà chiuso
al 31/12/2021 (trentuno dicembre duemilaventuno).
Sono nominati, a comporre il primo Consiglio della Fondazione:
BERTOLDI ANDREA, nato a Bussolengo (VR) il 31 ottobre 1964, ivi residente in vicolo
Murici n. 7,
codice fiscale BRT NDR 64R31 B296Y
il quale ricoprira' la carica sia di Presidente per due esercizi, fino all’approvazione del
bilancio consuntivo relativo all’esercizio che verrà chiuso al 31.12.2019
e di consigliere per quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo
all’esercizio che verrà chiuso al 31.12.2021
non presente in assemblea e quindi con riserva di accettare la carica successivamente;
FUGOLO GIANLUCA, PERETTI PAOLA MARIA, BERZACOLA DANIELE,
MONTRESOR DAVIDE sopra generalizzati e VANONI MARCO, nato a Verona il 21
marzo 1964, residente in Bussolengo (VR), via Catullo n. 9,
codice fiscale dichiarato VNN MRC 64C21 L781X
quali Consiglieri
in carica per quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo
all’esercizio che verrà chiuso al 31.12.2021;
i quali presenti dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di
ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto ad eccezione del signor VANONI
MARCO, non presente in assemblea e quindi con riserva di accettare la carica
successivamente.
Al Presidente spetta il potere di legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
Per quanto riguarda il Revisore Legale, lo stesso verrà nominato dal Consiglio della
Fondazione nella prima riunione utile, in osservanza delle procedure previste per la nomina
dei componenti l’organo di controllo negli “organismi di diritto pubblico”;
2) di approvare lo statuto che regolerà la fondazione, allegato al presente atto sotto la
lettera “C”;
3) di prendere atto che le presenti delibere acquisteranno efficacia solo decorsi sessanta
giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500-novies
c.c., purché non intervenga entro detto termine l’opposizione dei creditori, o intervenuta
l’opposizione, il Tribunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2500-novies, e
2445 ultimo comma, c.c. disponga che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.
Dalla data di efficacia della trasformazione, decadranno tutte le cariche sociali della societa'
consortile e si attiveranno quelle della fondazione;
4) di subordinare detta delibera alla condizione sospensiva che sia concesso il
riconoscimento alla fondazione;
5) di conferire all’organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alla
assunta delibera, in particolare autorizzandolo ad apportare alla delibera e allo statuto
sociale ogni occorrente modifica ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e
dell’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Ai soli fini dell’aggiornamento dei pubblici registri il consorzio è intestatario della licenza di
vendita di prodotti alcolici n. VRM02706C1 rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli in data 4 luglio 2017.
Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa
la presente Assemblea alle ore
Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della societa'.
Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n.

196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Per svolgere la sua funzione, il notaio deve utilizzare alcuni dati che riguardano le parti del
presente atto. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in
modo sia elettronico che manuale fornite dalle parti stesse o da altro interessato, oppure
raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti
pubblici, e più raramente privati. Dette informazioni, raccolte nella misura strettamente
necessaria alla funzione notarile ed ai conseguenti adempimenti contabili, fiscali e
assicurativi, saranno conservate presso lo studio per il periodo stabilito delle rispettive
normative di settore; senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico
affidatogli. I dati che riguardano le parti sono acquisiti di volta in volta per quanto
necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri
archivi, sia cartacei che informatici
Il notaio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici solo nei casi
previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati
trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata
tratta la maggior parte dei dati che riguardano le parti interessate all'atto. Le trasmissioni
avvengono in forma prevalentemente telematica attraverso dati strutturati, avvalendosi degli
strumenti informatici e telematici installati presso lo studio; i notai hanno realizzato
un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema
esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde
garantire ai cittadini la massima sicurezza anche in tale ambito
Il notaio, nella sua qualità di titolare del trattamento non ha l'intenzione di trasferire i suoi
dati personali a un paese terzo.
I dati personali dei clienti dello studio notarile verranno inoltre raccolti e trattati anche in
forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo
(D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche) e le successive
elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti Le parti del presente atto esprimono il
consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali così come
indicati nell'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali che in ciclostilato e' posta a disposizione della clientela dello
studio.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai comparenti, viene
sottoscritto alle ore 15.00
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva
consta di due fogli per quattro facciate intere e quanto alla quinta scritta sin qui.
f.to ROBERTO BRIZZI
f.to BERZACOLA DANIELE
f.to LUIGI CADURA
f.to PERETTI PAOLA MARIA
f.to MONTRESOR DAVIDE
f.to FUGOLO GIANLUCA
f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.

Certificazione di conformita' di copia digitale a originale analogico
Certifico io sottoscritto Dottor Luca Paolucci, Notaio in Sona, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di
Certificato di Firma rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, valido
fino al 28 agosto 2020) che la presente copia composta di numero quarantasei facciate e contenuta
in un supporto informatico, è conforme al documento originale ed allegati analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, l'esecuzione e produzione della seguente copia
di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell' originale".
Sona (VR), nel mio studio in via Regina Della Pace n. 5, il giorno due ottobre duemiladiciotto
File firmato digitalmente dal Notaio Luca Paolucci
Dichiaro io dott. Luca Paolucci, notaio in Sona, che la presente copia e' conforme all'originale nei
miei atti, in carta libera per uso consentito a richiesta della parte.
Sona, due ottobre duemiladiciotto

