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Rep. n. 30.238                                                                                    Racc. n. 18.283
ATTO DI FUSIONE TRA FONDAZIONI

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, in Potenza (PZ) al-
la via Cavour n. 31.

29 - 7 - 2019
Innanzi a me dott. Francesco ZOTTA, Notaio in Rionero in Vulture (PZ), con lo stu-
dio ivi alla Via Galliano s.n., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Poten-
za, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

SONO PRESENTI
• Giovanni MUSSUTO, nato a Tolve (PZ) il giorno 25 ottobre 1966, il quale intervie-
ne al presente verbale non in nome proprio, bensì quale Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione denominata:

"Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata" (FARBAS)
costituita ai sensi dell'art. 43 della L.R. 26/2014, modificato dall'art. 25 della L.R. n.
4 del 27 gennaio 2015, con sede in Potenza alla Via Pretoria n. 277, codice fiscale
96083250769, iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Regione Basilica-
ta al n. 53, a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto sociale, nonché in
esecuzione della delibera assembleare del giorno 16 luglio 2019, verbalizzata con
atto a mio rogito in pari data, rep. n. 30.171, racc. n. 18.244, nei termini per la regi-
strazione;
• Francesca Antonella AMODIO, nata a Potenza il giorno 10 ottobre 1959, la quale
interviene al presente verbale non in nome proprio, bensì quale Presidente della
Fondazione denominata:

"Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica" (FBRB)
costituita ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014, rispon-
dente ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nel-
l'ambito del più ampio genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti
del Codice Civile e dalle leggi collegate, con sede in Potenza alla Via Vincenzo Ver-
rastro n. 9, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese della Basilicata 96080610767, iscritta al R.E.A. di Potenza
al n. 147996, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Poten-
za al n. 238, a quanto infra autorizzata in forza del vigente statuto sociale, nonchè
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 16 luglio
2019, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, rep. n. 30.170, racc. n.
18.243, nei termini per la registrazione.
I comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e pote-
ri sono io Notaio certo, mi richiedono per la stipula del presente atto al quale

PREMETTONO CHE:
- l'assemblea dei soci della "Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata" (FAR-
BAS) ed il consiglio di amministrazione della "Fondazione Basilicata Ricerca Bio-
medica" (FBRB), nelle rispettive adunanze tenutesi in data 16 luglio 2019 hanno
deliberato di fondersi, mediante incorporazione della "Fondazione Basilicata Ri-
cerca Biomedica" (FBRB) nella "Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata"
(FARBAS) approvando entrambe le Fondazioni il relativo progetto di fusione;
- stante la peculiarità del procedimento di fusione tra Fondazioni e del relativo regi-
me pubblicitario, deve ritenersi che non siano applicabili tanto l'art. 2502-bis cod.
civ. relativo all'iscrizione della delibera di approvazione del progetto di fusione nel
Registro Imprese, quanto l'art. 2503 cod. civ. relativo al termine per l'opposizione
dei creditori;
- la fusione può essere, pertanto, attuata ai sensi degli articoli 42 bis e 2504 C.C.,
non occorrendo nel caso di specie il rispetto di alcuna particolare formalità pubblici-
taria.

TUTTO CIÒ PREMESSO
volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle due Fondazioni nei modi e nelle
forme di cui al citato progetto di fusione, i Comparenti nelle su esposte rappresen-
tanze stipulano e convengono quanto segue:
1. la "Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata" (FARBAS) e la "Fondazione
Basilicata Ricerca Biomedica" (FBRB) si dichiarano fuse mediante incorporazio-
ne della "Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica" (FBRB) nella "Fondazio-
ne Ambiente Ricerca Basilicata" (FARBAS), in dipendenza delle deliberazioni
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dei rispettivi organi, in data 16 luglio 2019, entrambe a mio rogito, citate in compari-
zione, ai sensi degli articoli 42 bis e 2504 C.C..
In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea e del Consiglio di Amministrazio-
ne del 16 luglio 2019, sopra citate, la Fondazione incorporante mantiene inalterata
- la denominazione;
- la sede sociale;
- la forma giuridica;
Per quanto concerne il Fondo di Dotazione, in dipendenza della presente fusione,
viene annullato il Fondo di Dotazione della incorporata, che andrà a ricostituire il
Fondo di Dotazione della incorporante aumentandolo, quindi, sino all'importo com-
plessivo di Euro 174.100,00 (centosettantaquattromilacento virgola zero zero).
Conseguentemente la "Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata" (FARBAS) su-
bentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, an-
che processuale, della incorporata "Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica"
(FBRB) ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e
passività di qualsiasi natura, fino ad oggi, assumendo di provvedere alla estinzione
di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.
Le operazioni della Fondazione incorporanda saranno imputate al bilancio della
Fondazione incorporante a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio
in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici della Fusione.
Fermo quanto sopra, danno atto i comparenti, nelle rispettive qualità, che le attività
e le passività della società incorporata sono contabilizzate nella situazione patrimo-
niale di detta Fondazione redatta ai sensi di legge.
Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora auto-
rizzato, senza uopo di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsa-
bilità, a trasferire ed intestare all'incorporante "Fondazione Ambiente Ricerca Ba-
silicata" (FARBAS) tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, poliz-
ze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla "Fondazione Basilica-
ta Ricerca Biomedica" (FBRB).
Dichiarano, inoltre, i comparenti che alla fondazione incorporata non appartengono
beni immobili e beni mobili registrati.
2. A seguito della fusione, come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le delibe-
razioni delle succitate assemblea e Consiglio di Amministrazione del giorno 16 lu-
glio 2019; inoltre, a far tempo dall'efficacia della medesima, la compagine sociale
della Fondazione incorporante non subirà alcuna variazione.
Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della incorporata "Fondazione Basi-
licata Ricerca Biomedica" (FBRB) e tutte le procure rilasciate in nome della me-
desima.
Per la prosecuzione delle attività oggi in capo alla "Fondazione Basilicata Ricer-
ca Biomedica" (FBRB) e la definizione delle progettualità in itinere, la "Fondazio-
ne Ambiente Ricerca Basilicata" (FARBAS) procederà alla nomina, tra i compo-
nenti del Comitato Tecnico Scientifico della FBRB, delle professionalità che andran-
no ad integrare i componenti del Comitato Scientifico della FARBAS, al fine di ga-
rantire le attività conseguenti all'ampliamento delle finalità statutarie a seguito della
fusione per incorporazione.
La signora Francesca Antonella AMODIO nella citata sua veste di rappresentante
della "Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica" (FBRB), ed in esecuzione e
conferma della richiamata delibera del consiglio di amministrazione, autorizza irre-
vocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la "Fondazione Ambiente Ricer-
ca Basilicata" (FARBAS) a compiere in ogni tempo, e senza uopo di alcun inter-
vento della detta "Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica" (FBRB), qualun-
que atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere,
nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni atti-
vità patrimoniale della fondazione incorporata e subentrata di pieno diritto in ogni
rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma del precedente patto 1. e dell'art.
2504 bis C.C..
Si allega, previa dispensa dal darne lettura, sotto la lettera "A" lo statuto della fon-
dazione incorporante quale risulterà per effetto della presente fusione.
Le spese del presente atto sono a carico della fondazione.

Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattilo-
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scritto da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano
conforme a volontà, approvano e sottoscrivono unitamente a me Notaio, alle ore di-
ciotto.
Consta di due fogli per sette pagine e sin qui della presente.
Firmato: Giovanni Mussuto, Francesca Antonella Amodio, Francesco Zotta, Notaio.
Segue sigillo.






































