
 

N. 44943 Rep.                  N. 26260 Racc. 

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di ot-

tobre 

=17 ottobre 2022= 

In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto. 

su richiesta 

del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione  "GA-

SLINI ONLUS", con sede in Genova (GE), Via Gaslini n. 5, codi-

ce fiscale 95154370100, iscritta nell'Anagrafe Unica delle On-

lus protocollo n. IPS120319001 con decorrenza dal 7 febbraio 

2012; 

Dottor GEMME CLAUDIO ANDREA, nato a Genova (GE) il giorno 27 

maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

della cui identità personale io Notaio sono certo, 

io sottoscritto 

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-

stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dal  

Comparente né da me Notaio, alle ore dieci e quaranta mi sono 

qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale, 

all'assemblea della suddetta Associazione convocata in questo 

giorno e luogo, alle ore dieci e trenta, giusto avviso spedito 

per posta elettronica in data 11 ottobre 2022, come il Compa-
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rente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente: 

<<ORDINE··DEL··GIORNO: 

- Decisione in merito alla fusione per incorporazione dell'As-

sociazione Gaslini Onlus nella Fondazione Gaslininsieme ETS e 

delibere conseguenti.>> 

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consi-

glio Direttivo Dottor GEMME CLAUDIO ANDREA, il quale constata: 

a) la presenza per il Consiglio Direttivo, oltre a sé medesimo 

Presidente, dei Consiglieri Dottori: Garrone Edoardo, Gaslini 

Alberti Filippo, Luvizone Maurizio, Orlando Mario e Pongiglio-

ne Pietro; 

c) la presenza oltre a sé medesimo Presidente, degli Associa-

ti: 

Dottor Repetto Paolo; 

Dottor Orlando Mario; 

Dottor Pasini Mauro; 

Dottor Poggi Giambattista; 

Dottor Garrone Edoardo, in proprio e in rappresentanza della 

dottoressa Pettene Anna, giusta delega che il Presidente riti-

ra verificatane la regolarità; 

Dottor Pongiglione Pietro in proprio e in rappresentanza della 

Dottoressa Croce Sabina, giusta delega che il Presidente riti-

ra verificatane la regolarità; 

Dottor Gaslini Alberti Filippo in proprio e in rappresentanza 

dell'Avv. Carlo Golda, giusta delega che il Presidente ritira 



 

verificatane la regolarità; 

Dottor Luvizone Maurizio in proprio e in rappresentanza della 

Dottoressa Forleo Palmina, giusta delega che il Presidente ri-

tira verificatane la regolarità; 

Dottoressa Giannini Gabriella, rappresentata dal Dottor Gemme 

Claudio Andrea, giusta delega che il Presidente ritira verifi-

catane la regolarità; 

così presenti o rappresentati quattordici degli attuali sedici 

associati. 

Il Presidente così 

dichiara 

la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a de-

liberare sull'argomento all'ordine del giorno, del quale io 

Notaio, chiamato per la redazione del verbale, ho dato lettura 

ai presenti. 

Il Presidente provvede a designare me Notaio per la verbaliz-

zazione della deliberazione di natura straordinaria. 

Il Presidente riepiloga i benefici operativi ed economici che 

deriveranno dalla fusione per incorporazione della presente 

associazione nella "Fondazione Gaslininsieme ETS", con sede in 

Genova, Corso Italia n. 26, codice fiscale numero 95235110103, 

ricordando che la fusione risulta definitivamente ammessa an-

che tra enti non lucrativi del Libro primo Codice Civile 

dall'art. 42 bis cod. civ., che espressamente richiama la di-

sciplina delle sezioni II e III del Capo X Titolo V libro V 



 

del Codice Civile in quanto compatibili. 

Il Presidente sottolinea inoltre che la presente operazione 

integra una fusione trasformativa e che è incorporata una On-

lus. A questo riguardo il Presidente ricorda che la riforma 

del Terzo settore ha eliminato la qualifica fiscale di Onlus, 

la quale è provvisoriamente ancora in vigore (ai sensi 

dell'art. 101, 2'c, d.l.vo 117/2017), mentre il passaggio da 

Onlus a Ets, con la connessa iscrizione al Runts, non integra 

un'ipotesi di decadenza dal regime Onlus (ai sensi dell'art. 

101, 8'c, d.l.vo 117/2017), quindi neppure sorge l'obbligo di 

devoluzione del patrimonio incrementale. Dopo aver riepilogato 

il progetto di fusione depositato presso le rispettive sedi 

sociali in data 10 ottobre 2022, iscritto presso il Registro 

Unico Nazionale Terzo Settore in data 12 ottobre 2022 per la 

"Fondazione Gaslininsieme ETS", e pubblicato in data 11 otto-

bre 2022 sui siti: 

https://www.gaslinionlus.it/trasparenza/ 

https://amministrazione-trasparente.gaslini.org/amministrazio 

ne-trasparente/enti-controllati.html 

il Presidente ricorda che per dare immediato corso all'opera-

zione di fusione sopra descritta occorre che gli associati ri-

nuncino espressamente sia al termine di legge decorrente 

dall'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro 

Unico Nazionale Terzo Settore, previsto dall'art.2501 ter, 

quarto comma, cod. civ., sia al termine di legge decorrente 



 

dal deposito nella sede sociale del progetto stesso e dei bi-

lanci relativi agli ultimi tre esercizi, previsto 

dall'art.2501 septies cod.civ. 

Interpellati, gli associati confermano l'espressa rinuncia ai 

termini. 

Il Presidente illustra i criteri che hanno determinato gli 

elementi della proposta, precisando come non siano previsti 

vantaggi particolari a favore degli amministratori degli Enti 

partecipanti alla fusione e segnala, ai sensi dell'art. 2501 

quinquies, terzo comma, cod. civ., che dalla data in cui il 

progetto è stato depositato presso la sede sociale non sono 

intervenute modifiche rilevanti agli elementi patrimoniali 

dell'attivo e del passivo degli Enti partecipanti alla fusio-

ne.  

Il Presidente ricorda, inoltre, che non esistono nei presenti 

Enti particolari categorie di soci o di possessori di titoli 

diversi, cosicché non è stato necessario predisporre alcuna 

informativa in merito.  

Il Presidente ripercorre la relazione predisposta dal Consi-

glio Direttivo ad illustrazione del progetto e fa constare che 

per ciascun Ente la fusione è impostata sulla base delle si-

tuazioni patrimoniali al trentuno luglio duemilaventidue ai 

sensi dell'art. 2501-quater, primo comma, cod. civ..  

Ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 42 bis cod. civ. si è 

integrata la documentazione da allegare al progetto di fusione 



 

con un elenco aggiornato dei creditori e la redazione di una 

relazione di stima del patrimonio dell'associazione incorpo-

randa (richiamando per analogia l'art.2500 ter, ultimo comma, 

cod. civ.) 

Il Presidente attesta inoltre che, nell'assenza di rapporto di 

cambio, è stata evitata la redazione della relazione degli 

esperti, di cui all'art. 2501-sexies cod. civ.. 

Il Presidente dà atto che nessuna modifica allo statuto 

dell'ente incorporante è prevista in dipendenza della fusione. 

Si propone che gli effetti della fusione vengano fatti decor-

rere dal giorno di iscrizione dell'atto di fusione nel Regi-

stro Unico Nazionale Terzo Settore o sui siti istituzionali 

degli Enti, oppure dalla data successiva stabilita con l'atto 

di fusione. 

Ai fini fiscali e contabili gli effetti della fusione decorre-

ranno a far data dall'inizio dell'esercizio sociale, che è 

identico sia per la Fondazione incorporante sia per l'Associa-

zione incorporanda, ovvero dal primo gennaio dell'esercizio in 

corso al momento in cui si produrranno gli effetto giuridici 

della fusione. 

Il Presidente propone, pertanto, di attestare che: 

"a) il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni pre-

scritte dall'articolo 2501-ter cod. civ.; tale progetto è sta-

to iscritto nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore in data 

12 ottobre 2022 e pubblicato sui siti: 



 

https://www.gaslinionlus.it/trasparenza/ 

https://amministrazione-trasparente.gaslini.org/amministrazio 

ne-trasparente/enti-controllati.html 

b) il progetto stesso, i bilanci relativi agli ultimi tre 

esercizi ai sensi dell'art. 2501-quater, primo comma, cod. 

civ., dell'"Associazione Gaslini Onlus" sono stati depositati 

presso le sedi sociali a norma dell'articolo 2501-septies, 

primo comma, cod. civ., in data 10 ottobre 2022; 

c) la prospettata fusione non comporta modifica allo statuto 

dell'ente incorporante; 

d) gli associati dell'Associazione incorporanda, tantomeno i 

Consiglieri della Fondazione incorporante, non vantano alcun 

diritto sul patrimonio sociale dei rispettivi enti e sono ti-

tolari di una identica posizione giuridica;  

e) non sono previsti trattamenti riservati a particolari cate-

gorie di associati e/o partecipanti e nessun vantaggio parti-

colare è proposto a favore di alcun componente di Direzione e 

di amministrazione." 

La proposta è messa ai voti. 

Risultano votare: 

favorevoli: tutti 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

La proposta risulta quindi approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone quindi di: 



 

"- approvare, per le finalità di cui all'art. 2501 quater Cod. 

civ., nonché per quanto occorresse del secondo comma dell'art. 

42 bis cod. civ., la situazione patrimoniale dell'Associazione 

alla data del trentuno luglio duemilaventidue." 

La proposta è messa ai voti. 

Risultano votare: 

favorevoli: tutti 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

La proposta risulta quindi approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone di: 

"1) dare corso alla prospettata fusione per incorporazione 

dell'"Associazione Gaslini Onlus" nella "Fondazione Gaslinin-

sieme ETS", mediante approvazione del relativo progetto di fu-

sione;  

2) stabilire che gli effetti della fusione vengano fatti de-

correre dal giorno di iscrizione dell'atto di fusione nel Re-

gistro Unico Nazionale Terzo Settore o sui siti istituzionali 

degli Enti, oppure dalla data successiva stabilita con l'atto 

di fusione. 

Ai fini fiscali e contabili gli effetti della fusione decorre-

ranno a far data dall'inizio dell'esercizio sociale che è 

identico sia per la Fondazione incorporante sia per l'Associa-

zione incorporanda, ovvero dal primo gennaio dell'esercizio in 

corso al momento in cui si produrranno gli effetto giuridici 



 

della fusione; 

3) stabilire che, in dipendenza della fusione, la Fondazione  

incorporante subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passi-

vo dell'Associazione "Gaslini Onlus", cosicché la "Fondazione 

Gaslininsieme ETS" assumerà rispettivamente a proprio vantag-

gio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni, ed a pro-

prio carico le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso 

ed eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere all'e-

stinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute 

scadenze e condizioni; 

4) conferire espresso mandato al Presidente e comunque al le-

gale rappresentante pro tempore - con facoltà di sostituire 

altri a sé-, affinché dia esecuzione alla fusione in conformi-

tà al progetto ed alla presente delibera, con facoltà di ac-

cettarne i patti e con facoltà di derogare al termine di cui 

all'art. 2503 cod. civ., alle condizioni ivi previste, in 

quanto applicabile; 

5) delegare al Presidente, e comunque al legale rappresentante 

pro-tempore, ogni più ampio ed opportuno potere per apportare 

al presente verbale (nonché al progetto di fusione, in quanto 

ammissibile) tutte quelle modifiche soppressioni ed aggiunte, 

che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione." 

La proposta è messa ai voti. 

Risultano votare: 

favorevoli: tutti 



 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

La proposta risulta quindi approvata all'unanimità. 

Il progetto di fusione con tutti i suoi allegati viene allega-

to al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura 

per dispensa avutane dal Comparente, firmati dallo stesso e da 

me Notaio ai sensi di legge. 

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo 

la parola, il Presidente alle ore undici scioglie la seduta.  

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione 

dell'art.82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da 

persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli 

per nove pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato let-

tura ai Comparenti che dichiarano di approvarlo perché confor-

me alla espressami loro volontà. 

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore undici e 

venti. 

Firmato: 

CLAUDIO ANDREA GEMME 

ANDREA FUSARO NOTAIO 

 







































































































































































































































Certifico io sottoscritto Dottor  ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' 

conforme all'originale su supporto analogico. 

Genova, venti ottobre duemilaventidue 
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