
 

Repertorio n. 23.592                      Raccolta n. 15.184                

ATTO DI FUSIONE PER 

INCORPORAZONE DI ASSOCIAZIONI 

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Articolo 42bis Codice Civile 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di novembre, 

in Catanzaro, nel mio studio secondario al Corso Mazzini n. 

269 

(Catanzaro, 23 novembre 2020) 

Innanzi a me dottor Sebastiano Panzarella, Notaio in Lamezia 

Terme, con studio in Piazza Fiorentino n. 24, iscritto nel 

Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanza-

ro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia 

SONO PRESENTI: 

1) il signor Luigi Francesco Cuomo, nato a Catanzaro il 31 

gennaio 1951, c.f. CMU LFR 51A31 C352H, domiciliato per la ca-

rica ove appresso, il quale interviene al presente atto in 

qualità di Presidente dell'Associazione riconosciuta denomina-

ta "Associazione CSV Catanzaro", con sede in Catanzaro Via 

Fontana Vecchia snc, c.f. 97040890796, iscritta al n. 122 del 

Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di 

Catanzaro, in esecuzione della delibera di fusione del 12 ot-

tobre 2020, il cui verbale è stato ricevuto con atto a mio ro-

gito repertorio n. 23.466, raccolta n. 15.112, registrato in 

Lamezia Terme in data 16 ottobre 2020 al numero 2385 Serie 1T; 

Registrato in 
Lamezia Terme 
in data 24.11.2020 
al n. 2860 
Serie 1T 



 

2) LUCIA SACCO, nata a Catanzaro il 30 novembre 1956, c.f. SCC 

LCU 56S70 C352J, domiciliata per la carica presso la sede so-

ciale, la quale interviene al presente atto in qualità di Pre-

sidente dell'associazione denominata "Associazione Aurora - 

CSV - Crotone" (Aurora Centro Servizi Volontariato per la Pro-

vincia di Crotone), con sede in Crotone, Via Roma n. 177, co-

dice fiscale 91024360793, in esecuzione della delibera di fu-

sione del 13 ottobre 2020, il cui verbale è stato ricevuto con 

atto a rogito Notaio Tommaso Capocasale da Mesoraca, reperto-

rio n. 434, raccolta n. 354, registrato in Crotone in data 15 

ottobre 2020 al numero 3600 Serie 1T; 

3) ROBERTO GARZULLI, nato a Milano il 13 aprile 1962, c.f. GRZ 

RRT 62D13 F205Y, domiciliato per la carica ove appresso, il 

quale interviene al presente atto in qualità di Presidente 

dell'associazione denominata "Associazione Vivicisvol CSV Vibo 

Valentia" (Centro Interassociativo Servizi al Volontariato 

della Provincia di Vibo Valentia), con sede in Vibo Valentia, 

Via Angelo Savelli n. 2, codice fiscale n. 02520070794, in 

esecuzione della delibera di fusione del 12 (dodici) ottobre 

2020 (duemilaventi), il cui verbale è stato ricevuto con atto 

a rogito Notaio Armanda Ilaria Miceli da Pizzo, repertorio n. 

13966, raccolta n. 7687, registrato in Vibo Valentia in data 

16 ottobre 2020 al numero 3321 Serie 1T. 

I predetti comparenti della cui identità personale io notaio 

sono certo, premettono ed indi convengono quanto segue 



 

PREMESSO: 

a) che con decisioni di fusione del 12 (dodici) e 13 (tredici) 

ottobre 2020 (duemilaventi) sopra citate, le associazioni "As-

sociazione CSV Catanzaro", "Associazione Aurora CSV Crotone" e 

"Associazione Vivicisvol CSV Vibo Valentia" hanno deliberato 

di procedere alla fusione mediante incorporazione delle asso-

ciazioni "Associazione Aurora CSV Crotone" e "Associazione Vi-

vicisvol CSV Vibo Valentia" nell'associazione "Associazione 

CSV Catanzaro", approvando il relativo progetto di fusione; 

b) che i verbali delle assemblee delle suddette associazioni 

che hanno deliberato la fusione sono stati depositati, anche 

ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile, nel Registro 

delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Catanzaro 

ove l'associazione con personalità giuridica incorporante "As-

sociazione CSV Catanzaro" è iscritta n. 122 e precisamente: 

- per l'associazione "Associazione CSV Catanzaro", io Notaio 

ho provveduto ad inviare a mezzo pec il verbale della delibera 

di fusione da me ricevuto che è stato depositato in data 17 

(diciassette) ottobre 2020 (duemilaventi), Protocollo n. 

88462/2020; 

- per "Associazione Aurora - CSV - Crotone", il Notaio Tommaso 

Capacasale ha provveduto ad inviare a mezzo pec il verbale 

della delibera di fusione da lui ricevuto che è stato deposi-

tato in data 16 (sedici) ottobre 2020 (duemilaventi), Proto-

collo n. 88087/2020; 



 

- per "Associazione Vivicisvol CSV Vibo Valentia", il Notaio 

Armanda Ilaria Miceli ha provveduto ad inviare a mezzo pec il 

verbale della delibera di fusione da lei ricevuto che è stato 

depositato in data 20 (venti) ottobre 2020 (duemilaventi), 

Protocollo n. 89213/2020; 

c) che sono decorsi i trenta giorni dall'ultimo deposito dei 

verbali delle delibere di fusione nel competente Registro del-

le Persone Giuridiche ai sensi dell'articolo 2505 e dell'arti-

colo 42bis del Codice Civile e non vi sono state opposizioni 

da parte dei creditori così come mi dichiarano sotto la loro 

personale responsabilità i comparenti. 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente 

atto, le parti 

CONVENGONO: 

Art. 1= Consenso ed Oggetto 

Le associazioni "Associazione CSV Catanzaro", "Associazione 

Aurora CSV Crotone" e "Associazione Vivicisvol CSV Vibo Valen-

tia", in esecuzione delle rispettive delibere di fusione sopra 

indicate e depositate, convengono la fusione mediante incorpo-

razione delle associazioni "Associazione Aurora CSV Crotone" e 

"Associazione Vivicisvol CSV Vibo Valentia" nell'associazione 

"Associazione CSV Catanzaro", in conformità delle rispettive 

decisioni di fusione sopra citate. 

Art. 2= Effetti 

L'associazione incorporante assume tutti i diritti e gli ob-



 

blighi delle associazioni incorporate proseguendone ogni rap-

porto, anche processuale, anteriore alla fusione. 

Pertanto l'associazione incorporante subentra di pieno diritto 

in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto in 

essere delle incorporate ed in tutte le loro ragioni, azioni e 

diritti, ivi comprese le Autorizzazioni Amministrative, Con-

cessioni, Licenze, come in tutti gli obblighi, impegni e pas-

sività di qualsiasi natura assumendo di provvedere alla estin-

zione, indistintamente, di tutte le passività alle convenute 

scadenze e condizioni. 

Le operazioni delle incorporate, conformemente a quanto previ-

sto nel "progetto di fusione", saranno imputate al bilancio 

dell'incorporante a decorrere dall'1 (uno) gennaio 2021 (due-

milaventuno), data dalla quale l'associazione incorporante su-

bentra in tutti gli obblighi e diritti tributari delle incor-

porate e pertanto data a decorrere dalla quale assume effica-

cia il presente atto. 

Fermo quanto sopra, i comparenti danno atto che le attività e 

le passività delle incorporate sono contabilizzate nelle si-

tuazioni patrimoniali, redatte ai sensi di legge facenti parte 

del progetto di fusione depositato nel Registro delle Persone 

Giuridiche di Catanzaro e pubblicato sui siti internet delle 

associazioni partecipanti alla fusione. 

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta 

pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori 



 

atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a 

trasferire ed intestare all'incorporante tutti gli atti, docu-

menti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti at-

tivi e passivi attualmente intestati o intitolati alle asso-

ciazioni incorporate. 

Art. 3= Denominazione - Modifiche Statutarie 

Per effetto del presente atto ed in conformità al progetto di 

fusione, l'Associazione incorporante: 

I) assumerà la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE CSV CATAN-

ZARO CROTONE VIBO VALENTIA - CALABRIA CENTRO"; 

II) adotta lo statuto sociale, allegato al progetto di fusione 

e che, previa espressa dispensa dalla lettura fattamene dai 

comparenti con il mio consenso, si allega al presente atto 

sotto la lettera "A". 

Art. 4= Effetti Estintivi 

Per effetto della presente fusione cessa e si estingue ogni 

potere di gestione, amministrazione e di rappresentanza spet-

tante al Consiglio Direttivo delle associazioni "Associazione 

Aurora CSV Crotone" e "Associazione Vivicisvol CSV Vibo Valen-

tia", così come tutti i poteri che l'Organo stesso avesse con-

ferito a terzi con procure speciali e generali. 

Si estingue altresì ogni altra forma di rappresentanza confe-

rita a terzi. 

Art. 5= Rapporto Associativo 

In considerazione della natura giuridica dei soggetti coinvol-



 

ti, non sussistono benefici o vantaggi economici per gli ade-

renti delle associazioni partecipanti alla fusione, pertanto, 

restano immutati i loro attuali diritti/doveri; anche per tut-

ti gli Organismi esistenti, previsti dallo Statuto, non vi so-

no particolari vantaggi. 

I ruoli e le funzioni degli associati, e dei componenti degli 

organismi, continueranno ad essere svolti in rapporto volonta-

rio e gratuito. 

Art. 6= Personale Dipendente 

L’associazione incorporante subentra alle associazioni incor-

porate in tutti i rapporti di lavoro, sia di natura subordina-

ta sia di natura autonoma in corso. Non saranno effettuate ri-

duzioni di organico il quale verrà assorbito integralmente 

dall’Associazione incorporante. 

Il personale in forza alle Associazioni incorporate, come 

quello dell’Associazione incorporante, non subirà alcuna va-

riazione sui trattamenti retributivi e normativi, che conti-

nueranno ad essere stabiliti dai contratti vigenti. Il rappor-

to di lavoro sarà gestito in continuità dall’Associazione in-

corporante. 

L'associazione incorporante provvederà, entro dodici mesi, a 

strutturare la nuova pianta organica ed il nuovo funzionigram-

ma ed a realizzare un’analisi dei rapporti di lavoro in esse-

re, adeguando i livelli contrattuali. 

Art. 6= Spese 



 

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico 

della associazione incorporante. 

Art. 7= Adempimenti 

Io Notaio ai sensi dall’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 

361, dell'articolo 42bis e 2504 e 2504quater del Codice Civile 

provvederò a depositare per l'iscrizione del presente atto nel 

registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di 

Catanzaro ove l'associazione incorporante è iscritta al n. 

122. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto 

ai comparenti, i quali mi dichiarano di approvarlo perché con-

forme alla loro volontà. 

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e 

completato a mano da me notaio su di tre fogli per pagine nove 

sin qui. 

Sottoscritto alle ore 16:40 (sedici e minuti quaranta). 

FIRMATO: 

CUOMO LUIGI FRANCESCO; 

SACCO LUCIA; 

ROBERTO GARZULLI; 

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO). 




