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VERBALE DELLA CONSULTA DEI FONDATORI

"FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di

maggio (lì 4 maggio 2018) in Pescara, Piazza Garibaldi

n.41/2, in un locale del “Museo Genti d’Abruzzo”, essen-

do le ore 16:05 (sedici e cinque minuti).

Innanzi a me Avvocato Corrado Pastore, Notaio in Roseto

degli Abruzzi, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notari-

li Riuniti di Teramo e Pescara,

è presente il signor:

- Di Iacovo Giovanni nato ad Atri (TE) l'11 dicembre

1975, domiciliato per la carica presso il Municipio di

Pescara, in qualità di delegato ed in rappresentanza

del Sindaco pro-tempore del Comune di Pescara (giusta

delega che si allega a questo atto sotto la lettera

"A") Avv.Marco Alessandrini, a sua volta in tale qua-

lità quale Presidente della CONSULTA dei Fondatori del-

la:

= “Fondazione Genti d’Abruzzo – Onlus” con sede in Pe-

scara, in Piazza Garibaldi n.41/2, iscritta nel Regi-

stro delle Persone Giuridiche della Regione Abruzzo al

n.23, Codice fiscale 01511580688.

Detto comparente, della cui identità personale io Nota-

io sono certo, mi dichiara che è qui riunita la Consul-

ta dei Fondatori di detta Fondazione, indetta con il se-

guente

ORDINE DEL GIORNO:

1. progetto di fusione fra la Fondazione Genti d'Abruz-

zo e la Genti d'Abruzzo Srl;

2. varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede quindi di ricevere in forma

pubblica il verbale di detta Consulta; al che aderendo,

io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il costituito

delegato del Sindaco di Pescara, il quale constata e di-

chiara quanto segue:

- che sono presenti i Fondatori in numero di sette come

da elenco che, sottoscritto dal Presidente e da me Nota-

io, si allega a questo atto sotto la lettera "B";

- che è presente per l'organo amministrativo il Presi-

dente della Fondazione e del Consiglio di amministrazio-

ne, dottor Marzetti Roberto;

- che per il Collegio dei Revisori, facente funzione di

Collegio Sindacale, è presente l'intero Organo nelle

persone dei signori Cinzia De Santis (Presidente), Ma-

ria Elena Degli Eredi e Donatello Sciubba, membri effet-

tivi;

- che la presente assemblea è stata convocata nelle for-
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me e nei termini di legge e di statuto giusta comunica-

zione inviata dal Sindaco del Comune a tutti i soci Fon-

datori in data 12 aprile 2018 ed al Collegio dei Reviso-

ri in data 24 aprile 2018 e che quindi è validamente co-

stituita ed atta a discutere e deliberare essendo i Fon-

datori presenti in numero non inferiore ai tre quarti,

come stabilito dall'art.13 del vigente statuto.

Prende quindi la parola il Presidente della Fondazione,

il quale ricorda i motivi che rendono opportuno effet-

tuare la programmata fusione per incorporazione nella

“Fondazione Genti d’Abruzzo – Onlus” della società "Gen-

ti d’Abruzzo Srl", interamente posseduta dall'Ente in-

corporante.

Ricorda quindi il Presidente dell'assemblea:

- che, ai sensi dell'art.2501 ter c.c., è stato redatto

dall’organo amministrativo il progetto di fusione, sot-

toposto al previo assenso della Consulta giusta assem-

blea del 5 marzo 2018, con gli allegati di legge (copia

conforme dello statuto dell'Ente incorporante, stato pa-

trimoniale dell'Ente incorporante con relazione del Pre-

sidente e stato patrimoniale della società incorporanda

con relazione dell’amministratore unico), iscritto nel

Registro delle Imprese di Pescara in data 10 aprile

2018 per la società incorporanda e pubblicato sul sito

internet della Fondazione incorporante in data 15 marzo

2018;

- che si tratta di delibera di fusione "semplificata"

ex art. 2505 cod. civ. poiché l'incorporante è unico so-

cio della società incorporanda, per cui non sono state

redatte le relazioni degli esperti di cui all’articolo

2501 sexies cod.civ mentre sono state redatte le rela-

zioni degli organi di amministrazione;

- che, non partecipando alla fusione società azionarie,

ai sensi dell'art. 2505 quater c.c., il termine per

l'opposizione dei creditori è ridotto a giorni 30 (tren-

ta) dall'iscrizione della presente delibera nel Regi-

stro Imprese di Pescara; ad ogni buon conto il presente

verbale verrà pure pubblicato sul sito internet della

Fondazione e comunicato per mezzo PEC o lettera racco-

mandata a tutti i creditori della Fondazione, fermo re-

stando che detto termine decorrerà per la Fondazione

dalla sopra citata pubblicazione sul sito internet;

- che sono stati depositati in copia nella sede della

Fondazione il progetto di fusione e gli altri documenti

indicati all'art. 2501-septies cod. civ., a decorrere

dal 16 marzo 2018 e che tuttora sono quivi depositati,

come dichiara ed attesta il qui presente Presidente del-

la Fondazione.

In ultimo, il Presidente della Consulta fa rilevare che:

- come riportato nel progetto di fusione, lo statuto
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dell'incorporante "FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO - ONLUS"

non verrà modificato in alcun punto, secondo il testo

che trovasi allegato al progetto di fusione oggetto del-

la presente approvazione;

- come stabilito nel progetto di fusione, tutti gli ef-

fetti civilistici di cui all'art.2504 bis cod.civ. nei

confronti dei terzi, nonché quelli fiscali e contabili,

decorreranno trascorsi dieci (10) giorni dall’iscrizio-

ne nel Registro delle Imprese di Pescara dell’atto di

fusione;

- che la presente operazione di fusione è intracomunita-

ria e coinvolge meno di quindici dipendenti.

L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo dichia-

rano che le situazioni patrimoniali di fusione sono an-

cora attuali e che non sussistono perdite ostative alla

presente operazione, pertanto rilasciano il proprio nul-

la osta alla divisata operazione fusoria.

A questo punto, terminata la trattazione, i fondatori

dichiarano di essere bene informati di quanto all'ordi-

ne del giorno e di ben conoscere i relativi allegati, e-

sonerando il Presidente e me Notaio dalla loro lettura

in assemblea.

Quindi  l'assemblea all'unanimità

DELIBERA
1) di approvare il progetto di fusione eterogenea sem-

plificata, che si allega al presente verbale sotto la

lettera "C”, unitamente ai documenti allegati di cui al-

l'art.2501-septies c.c., ad eccezione degli ultimi tre

bilanci di esercizio (anni 2014 - 2015 - 2016) dell'in-

corporata già regolarmente depositati in CCIAA, median-

te incorporazione nella "FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO -

ONLUS" della società "GENTI D’ABRUZZO S.R.L.” nei termi-

ni sopra indicati. La fusione determinerà l'estinzione

e quindi la conseguente cancellazione della società in-

corporata mentre l’Ente incorporante assumerà i diritti

e gli obblighi dell'incorporata, proseguendo in tutti i

suoi rapporti, anche processuali;

2) di delegare all'organo amministrativo dell'incorpo-

rante e segnatamente al suo Presidente ogni più ampio

potere per dare esecuzione alla delibera in oggetto,

ivi compresa la stipula dell'atto pubblico di fusione.

In tal modo, l'organo amministrativo potrà determinare,

in conformità al progetto di fusione approvato, tutte

le clausole, condizioni, termini e modalità di esecuzio-

ne della fusione stessa, nonché identificare e descrive-

re tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura

facenti parte del patrimonio della società incorporanda

e da volturare o intestare a nome dell'Ente incorporan-

te.

Il Presidente dichiara la proposta approvata e, null'al-
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tro essendovi da deliberare, infine:

- dichiara l'assemblea terminata alle ore 16:40 (sedici

e quaranta minuti);

- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichia-

rando di averne piena ed esatta conoscenza.

Il presente atto e tutte le conseguenti formalità ed a-

dempimenti godono delle agevolazioni fiscali in materia

di Onlus ed in particolare dell'esenzione dall'imposta

di bollo e dall'imposta sulle concessioni governative.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho

fatto scrivere da persona di mia fiducia con mezzo mec-

canico, ho completato di mia mano ed ho quindi letto al

Comparente il quale, a mia domanda, lo approva e lo con-

ferma.

Consta di due fogli scritti su sette pagine e fin qui

sull'ottava.

F.TI GIOVANNI DI IACOVO

     CORRADO PASTORE NOTAIO
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