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ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno.

30 giugno 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:
- ing. SETTIMO ALESSANDRO, nato a Trieste il 14 dicembre
1954, codice fiscale STT LSN 54T14 L424X, domiciliato per la
carica presso la sede legale di cui infra, il quale dichiara
di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio
d'Amministrazione e legale rappresentante dell'Associazione
"EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE", con sede a Trieste,
Via dei Cosulich, n. 10, codice fiscale 80023710322, autoriz-
zato al compimento del presente atto giusta delibera a miei
rogiti di data 12 aprile 2022, Rep. 1369/1183, registrato a
Trieste il 28 aprile 2022 al n. 4232/1T;
- sig. MAREGA MASSIMO, nato a Trieste il 26 novembre 1974,
codice fiscale  MRG MSM 74S26 L424L, domiciliato per la cari-
ca presso la sede legale di cui infra, il quale dichiara di
intervenire nella sua qualità di Vice-Presidente del Consi-
glio d'Amministrazione e legale rappresentante del "COMITATO
PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE
E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE", con sede a
Trieste, Via dei Cosulich, n. 10, codice fiscale
90094200327, autorizzato al compimento del presente atto giu-
sta delibera a miei rogiti di data 12 aprile 2022, Rep.
1368/1182, registrato a Trieste il 28 aprile 2022 al n.
4231/1T.
Io notaio sono certo dell'identità personale e dei poteri di
legittimazione dei costituiti, i quali, nella loro dichiara-
ta qualità,

premettono
1. 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 gene-
rale volontà di promuovere una razionalizzazione nell’uso
delle risorse del sistema degli Enti bilaterali provinciali
dell’edilizia e di quanto previsto dalla contrattazione e da-
gli accordi nazionali di settore, è stato approvato il pro-
getto fusione che prevede l'incorporazione del COMITATO PARI-
TETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E
AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE nella EDILMA-
STER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE;
2. che il COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIO-
NE INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE ha approvato il suddetto progetto in data 12 aprile
2022, giusta atto a mio rogito rep. 1368, sopra citato;
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3. che EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE ha approvato il
suddetto progetto in data 12 aprile 2022, giusta atto a mio
rogito rep. 1369, sopra citato;
4. che ciascun ente ha pubblicato la propria decisione di ap-
provazione del progetto di fusione sul proprio sito internet
e ha notificato ai propri creditori la decisione stessa;
5. che, ad oggi, è decorso il termine di sessanta giorni dal-
l'ultima delle notifiche, nonché dalla pubblicazione sul si-
to internet delle società, senza opposizioni da parte di cre-
ditori alla presente fusione.

Tanto premesso,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

le parti convengono quanto segue.
ART. 1 - L'EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE e il COMITA-
TO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, I-
GIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, come
sopra rappresentati, si dichiarano fusi mediante incorpora-
zione del COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LAPREVENZIONE
INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE nella EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE con le
modalità di cui al progetto di fusione sopra richiamato e da-
gli stessi approvato con le decisioni sopra indicate.
ART. 2 - Per effetto della fusione, EDILMASTER LA SCUOLA EDI-
LE DI TRIESTE assume ipso jure tutti i diritti e gli obbli-
ghi del COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE, proseguendo in tutti i rapporti dello stesso, anche
processuali, anteriori alla fusione.
Conseguentemente qualsiasi soggetto, pubblico o privato, per
qualsivoglia causale, è autorizzato con esonero da ogni re-
sponsabilità, a trasferire e a intestare all'ente incorporan-
te tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali e altri ti-
toli, polizze, contratti, conti attivi e passivi e in genere
tutti i rapporti giuridici attualmente intestati o in essere
a nome dell'ente incorporato.
ART. 3 - Gli effetti della presente fusione decorrono dall'1
(uno) luglio 2022 (duemilaventidue), coincidente con la pub-
blicazione del presente atto sui siti internet degli enti
partecipanti.
Ai sensi dell'art. 172, comma 9, T.U.I.R., gli effetti conta-
bili della fusione decorrono dall'1 (uno) ottobre 2021 (due-
milaventuno).
L'ente incorporante sarà disciplinato dallo Statuto allegato
al progetto di fusione e che si allega al presente atto sot-
to la lettera "A".
I componenti degli organi dell'ente incorporante restano in
carica provvisoriamente, fino alla ratifica del rinnovo de-
gli incarichi secondo le modalità previste dal nuovo Statuto
sociale.
ART. 4 - La presente fusione costituisce operazione di rior-



ganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura
organizzativa sindacale - di categoria e pertanto il presen-
te atto sconta l'imposta di registro fissa, ai sensi del-
l'art. 1, comma 737, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
ART. 5 - Le spese del presente atto sono a carico dell'ente
incorporante.
Ai fini repertoriali i costituiti indicano che il patrimonio
netto dell'ente incorporato ammonta ad euro 228.651 (duecen-
toventottomilaseicentocinquantuno).
Io notaio, richiesto, ho ricevuto quest'atto e dello stesso,
previamente dispensato in relazione a quanto allegato per e-
spressa volontà delle parti che mi confermano di averne pie-
na 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 fi-
ducia ed in parte a mano da me notaio.
Consta di un fogli per tre facciate.
Sottoscritto alle ore undici.
F.to SETTIMO ALESSANDRO
F.to MAREGA MASSIMO
(l.s.) F.to PAOLO MARINO - NOTAIO



















 Certifico io sottoscritto avv. Paolo Marino, notaio in Trie-

ste, iscritto presso il Collegio notarile del Distretto di

Trieste, che la presente copia su supporto informatico è con-

forme all'originale su supporto analogico, rilasciata ai sen-

si 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, 8 luglio 2022

Firmato digitalmente da Paolo Marino
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