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MODIFICA DEL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA
PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
(APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile.
12 aprile 2022
In Trieste, nel mio studio in Via Cesare Battisti, n. 18.
Innanzi a me avv. Paolo Marino, notaio in Trieste, iscritto
nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Trieste,
SONO PRESENTI:
- SANTIN ELVIS, nato a Pordenone il 7 agosto 1978, domiciliato per la carica presso la sede infra indicata, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUZIONI
EDILI (ANCE) ALTO ADRIATICO", con sede a Pordenone, Piazzetta del Portello, n. 2, codice fiscale 91005580930;
- BRUNI DARIO, nato a Trieste il 15 giugno 1960, domiciliato
per la carica presso la sede infra indicata, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante della "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DI TRIESTE", con sede a Trieste, Via Cicerone, n. 9,
codice fiscale 80002940320;
- MELETTI MAURIZIO, nato a Gorizia il 3 dicembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede infra indicata, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente e
legale rappresentante della "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA FRIULI VENEZIA
GIULIA (CNA FVG), con sede a Udine, Via Verona, n. 28/1, codice fiscale 94007580304;
- MAREGA MASSIMO, nato a Trieste il 26 novembre 1974, domiciliato per la carica presso la sede infra indicata, il quale
dichiara di intervenire nella sua qualità di Segretario e legale rappresentante della "FILLEA-CGIL TRIESTE-GORIZIA", con
sede
a Trieste, Via Pondares,
n. 8, codice fiscale
90164170327;
- PASIAN GIANNI, nato a San Donà di Piave il 19 settembre
1965, domiciliato per la carica presso la sede infra indicata, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Segretario e legale rappresentante della "FEDERAZIONE SINDACALE REGIONALE FILCA - CISL FRIULI VENEZIA GIULIA", con sede a
Udine,
Via
Teoboldo
Ciconi,
n.
16,
codice
fiscale
80018910309;
- DI GIACOMO RUSSO ANDREA, nato a Gorizia il 6 giugno 1963,
domiciliato per la carica presso la sede infra indicata, il
quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Segretario
e
legale
rappresentante
della
"FENEAL-UIL
GORIZIA-TRIESTE", con sede a Gorizia, Via Rossini, n. 16, codice
fiscale 90068580324.
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Io notaio sono certo dell'identità personale e dei poteri di
legittimazione dei costituiti, i quali, nella loro dichiarata qualità,
premettono
1. che tra i suddetti enti è costituito il "COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LAPREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE", con sede a
Trieste, Via dei Cosulich, n. 10, codice fiscale 90094200327;
2. che, nell'ambito delle iniziative mosse dagli Enti bilaterali provinciali dell'edilizia, detto Comitato esercita la
propria attività istituzionale in stretta collaborazione con
l'Associazione "EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE", con
sede a Trieste, Via dei Cosulich, n. 10, codice fiscale
80023710322;
3. che con l'obiettivo di attivare maggiori sinergie nelle
attività di addestramento professionale e di prevenzione e
sicurezza nel settore edile, anche alla luce della più generale volontà di promuovere una razionalizzazione nell’uso
delle risorse del sistema degli Enti bilaterali provinciali
dell’edilizia e di quanto previsto dalla contrattazione e dagli accordi nazionali di settore, i Consigli di Amministrazione del COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LAPREVENZIONE
INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE e della EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE hanno
redatto un progetto di fusione dei due enti mediante incorporazione del primo nel secondo;
4. che detto progetto di fusione, che si allega al presente
atto sotto la lettera "A", risulta depositato presso le sedi
sociali e pubblicato sui siti internet dei due enti;
5. che detto progetto di fusione prevede e precisa in particolare che:
- gli effetti civilistici della fusione, ancorché l’atto di
fusione sia stipulato anteriormente, si produrranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula
dell’atto di fusione;
- ai sensi dell’art. 172, comma 9, T.U.I.R., gli effetti contabili e fiscali dell’operazione decorreranno dalla data
dell'1 (uno) ottobre 2021 (duemilaventuno);
- attesa la natura degli Enti partecipanti alla fusione, la
stessa avverrà senza alcun rapporto di cambio e conseguentemente i soggetti partecipanti a ciascuno dei due enti saranno tutti titolari di un'identica posizione giuridica innanzi
all'ente risultante dalla fusione;
6. che dalla data di redazione del progetto di fusione ad oggi non sono intervenute rilevanti modifiche agli elementi
dell'attivo e del passivo del patrimonio degli enti partecipanti;
7. che sono stati depositati presso le sedi sociali e pubblicato sui siti internet dei due enti i bilanci degli ultimi
tre esercizi dei medesimi;

8. che lo Statuto dell’ente incorporante risultante dalla fusione (allegato sub A) al progetto di fusione, già allegato
al presente atto sub "A"), è stato oggetto di specifica contrattazione tra i soggetti membri dei due enti con accordo
del 14 febbraio 2022;
9. che nel patrimonio dei due enti non sono presenti beni immobili, né beni mobili registrati;
10. che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Sociale
del Comitato, le modifiche sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;
11. che, pertanto, i costituiti, nel rispetto del suddetto
articolo 22 e considerando assorbito il parere del Consiglio
d'Amministrazione nella redazione del suddetto progetto di
fusione, intendono con il presente atto, ai sensi dell'art.
42-bis e, in quanto compatibili, degli artt. 2501 usque
2505-quater, c.c., approvare il suddetto progetto di fusione
e assumere le decisioni inerenti e conseguenti.
Tanto premesso,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto
le parti convengono e stipulano quanto segue.
- PARTE PRIMA I costituiti, nella loro dichiarata qualità, quali soggetti
individuati dall'art. 22 dello Statuto del COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LAPREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, dichiarano:
1. di rinunciare alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.;
2. di rinunciare alla relazione dell’organo amministrativo
di cui all'art. 2501-quinques c.c.;
3. di rinunciare, per quanto occorrer possa, alla relazione
degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.;
4. di rinunciare ai termini di preventivo deposito del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 2501-septies c.c.
- PARTE SECONDA I costituiti, nella loro dichiarata qualità, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto del COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LAPREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, dichiarano di approvare il
progetto di fusione, già allegato al presente atto sub "A",
per incorporazione del COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER
LAPREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE nella EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI
TRIESTE, il quale avrà quale finalità istituzionale la formazione professionale, la promozione, l'organizzazione, l'attuazione di: iniziative di orientamento e istruzione formazione professionale per i giovani, iniziative di formazione
continua, anche a livello di formazione post diploma e
post-laurea qualificazione, riqualificazione, specializzazio-

ne ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi,
tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro
e, nel campo della sicurezza, lo studio di problemi generali
e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e al miglioramento dell'ambiente di lavoro,
formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative volte a concretizzare la sicurezza e
la prevenzione nei cantieri edili contribuendo in maniera capillare ad orientare ed assistere imprese e lavoratori.
- PARTE TERZA I costituiti, nella loro dichiarata qualità, infine:
1. precisano, in relazione al termine di sessanta giorni per
l'attuazione della fusione di cui all'art. 2503 c.c., ai fini della valutazione dell’opposizione dei creditori e al termine iniziale in assenza di deposito presso il Registro Imprese e ferma restando la pubblicazione della decisione di
approvazione del progetto sul sito internet delle società,
che gli organi amministrativi degli enti partecipanti alla
fusione dovranno procedere a notificare la decisione stessa
ai vari creditori e il termine di sessanta giorni decorrerà
dall’ultima delle notifiche, salva la possibilità di estinguere anticipatamente i debiti nei confronti dei suddetti
creditori o di acquisire dagli stessi il consenso alla fusione stessa, così conseguendo la possibilità di stipulare l’atto di fusione senza dover attendere il decorso del termine
suddetto;
2. dichiarano di conferire ampio mandato al Presidente e al
Vice Presidente del Comitato, in via disgiuntiva tra loro,
per prendere parte all'atto di fusione da predisporre nei
termini di legge, autorizzandolo anche ai sensi dell'art.
1395 c.c., con facoltà di nominare procuratori speciali allo
scopo, rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge od
opportuna, nonchè di compiere ogni atto che si rendesse necessario ai suddetti fini ed in genere compiere quanto si
rendesse necessario in dipendenza della fusione allo scopo
di far riconoscere l'associazione risultante dalla fusione
quale titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e quindi quale piena ed esclusiva proprietaria di tutti
i beni già appartenenti alle associazioni partecipanti alla
fusione, e compiendo ogni operazione utile o necessaria per
il buon fine del perfezionamento dell'operazione di fusione.
* * *
Ai fini repertoriali i costituiti indicano che il patrimonio
netto del Comitato ammonta ad euro 228.651 (duecentoventottomilaseicentocinquantuno).
Io notaio, richiesto, ho ricevuto quest'atto e dello stesso,
previamente dispensato in relazione a quanto allegato per espressa volontà delle parti che mi confermano di averne piena conoscenza, ho dato lettura alle parti che, approvandolo
e confermandolo, lo dichiarano conforme alla propria volontà

e lo sottoscrivono con me notaio.
Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio.
Consta di due fogli per cinque facciate.
Sottoscritto alle ore quindici.
F.to SANTIN ELVIS
F.to BRUNI DARIO
F.to MELETTI MAURIZIO
F.to MAREGA MASSIMO
F.to PASIAN GIANNI
F.to DI GIACOMO RUSSO ANDREA
(l.s.) F.to PAOLO MARINO - NOTAIO

Certifico io sottoscritto avv. Paolo Marino, notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio notarile del Distretto di
Trieste, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico, rilasciata ai sensi di legge, da me sottoscritta mediante apposizione della
firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Autority in corso di validità.
Copia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Trieste, 28 aprile 2022
Firmato digitalmente da Paolo Marino

