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oggetto:
ART. 42 BIS, C.C. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA VITA CON SEDE A
PORDENONE, NELLA FONDAZIONE FRIULI CON SEDE A UDINE. ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE DEL RELATIVO ATTO PUBBLICO E CONSEGUENTE
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLINCORPORATA FONDAZIONE PER LA VITA.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 06/09/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 06/09/2019
in data 06/09/2019

Premesso che con proprio decreto del 24 luglio 1987 n. 0384/Pres. è stata riconosciuta la
personalità giuridica della “Fondazione per la Vita” con sede a Pordenone e ne è stato
approvato lo statuto;
Premesso altresì che la “Fondazione Friuli” con sede a Udine è una Fondazione di origine
bancaria assoggettata, ai sensi dell’articolo 10, c. 1, del decreto legislativo n. 153 del 17
maggio 1999, alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che la medesima, già
iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche con la denominazione di “Fondazione
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone”, è dal 1° gennaio 2018 iscritta nel Registro della
Prefettura di Udine al n. 431 con l’attuale denominazione, la cui modifica è stata autorizzata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 dicembre 2016;
Visto l’articolo 42-bis, c.c., il quale, nel consentire le fusioni tra enti privi di scopi di lucro,
assoggetta i medesimi alle disposizioni contenute nella sezione II, del capo X, titolo V, libro V
del codice civile (articoli dal 2501 al 2505-quater, c.c.), in quanto compatibili;
Visto il progetto di fusione per incorporazione della “Fondazione per la Vita” nella
“Fondazione Friuli”, redatto e approvato dai Consigli di amministrazione delle rispettive
Fondazioni, ai sensi dell’articolo 2501–ter, c.c., in data 25 marzo 2019 ed iscritto nel Registro
regionale delle persone giuridiche;
Vista la deliberazione del 29 aprile 2019 con la quale, in applicazione analogica delle
disposizioni dell’articolo 2502–bis, c.c., il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione per
la Vita” ha approvato nuovamente il citato progetto di fusione, conferendo al legale
rappresentante il mandato e i necessari poteri per la stipula del relativo atto di fusione;
Visto il verbale di detto Consiglio di amministrazione a rogito dell’avv. Margherita Gottardo,
notaio in Udine, rep. n. 6987, racc. 4872, registrato a Udine il 30 aprile 2019 al n. 6061, serie
1T e annotato nel Registro regionale delle persone giuridiche in data 24 maggio 2019;
Verificato che la predetta approvazione del progetto di fusione della “Fondazione per la vita”
- la quale determina un sostanziale scioglimento dell’ente con devoluzione del patrimonio
all’ente incorporante - è stata adottata dal Consiglio di amministrazione all’unanimità e
pertanto in conformità al quorum deliberativo richiesto dalla norma dell’articolo 21, comma 3,
c.c., per i casi di scioglimento delle associazioni riconosciute che trova applicazione analogica
nel caso dello scioglimento delle fondazioni;
Vista altresì la corrispondente deliberazione del 29 aprile 2019 dell’Organo di indirizzo della
“Fondazione Friuli” di riapprovazione ai sensi dell’articolo 2502–bis, c.c., del progetto di
fusione medesimo con la quale è stato conferito al legale rappresentante il mandato e i
necessari poteri per la stipula del relativo atto di fusione;
Preso atto che nella predetta deliberazione l’Organo di indirizzo ha deliberato di imputare il
patrimonio netto della Fondazione incorporanda ad una specifica riserva del patrimonio netto
della “Fondazione Friuli” che verrà denominata “Riserva fusione Fondazione per la Vita”;
Visto il verbale di detto Organo di indirizzo a rogito dell’avv. Margherita Gottardo, notaio in
Udine, rep. n. 6986, racc. 4871, registrato a Udine il 30 aprile 2019 al n. 6059, serie 1T e
annotato nel Registro regionale delle persone giuridiche in data 24 maggio 2019;
Preso atto altresì che, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 14 maggio 2019, ha
autorizzato l’istituzione da parte della “Fondazione Friuli” della riserva del patrimonio netto
denominata “Riserva fusione Fondazione per la Vita”;

Constatato che gli obblighi di pubblicità legale relativi alla suddetta fusione e diretti alla
tutela dei diritti dei creditori sono stati assolti mediante pubblicazione di un apposito
comunicato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 24 maggio 2019;
Visto l’atto di fusione del 1° agosto 2019 a rogito dell’avv. Margherita Gottardo, notaio in
Udine, rep. n. 7548, racc. 5223, registrato a Udine l’8 agosto 2019 al n. 4326 serie 1T, con il
quale i legali rappresentanti hanno dichiarato fuse la “Fondazione per la Vita” e la “Fondazione
Friuli” mediante incorporazione del primo ente nel secondo;
Visto il parere favorevole della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
espresso con nota del 13 agosto 2019 prot. n. 90547;
Riconosciuta la necessità di provvedere all’iscrizione nel Registro regionale delle persone
giuridiche di diritto privato del predetto atto di fusione per incorporazione della “Fondazione
per la Vita” nella “Fondazione Friuli” con la conseguente necessità di provvedere alla
cancellazione dal n. 130 del citato Registro regionale delle persone giuridiche della
Fondazione incorporata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. È iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato l’atto di fusione
per incorporazione della “Fondazione per la Vita” con sede a Pordenone, nella “Fondazione
Friuli” avente sede a Udine, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. Il patrimonio netto della “Fondazione per la Vita” è imputato a un’apposita riserva
patrimoniale della “Fondazione Friuli” denominata “Riserva fusione Fondazione per la Vita”.
3. Con l’iscrizione del presente decreto nel Registro regionale delle persone giuridiche di
diritto privato la predetta fusione acquista efficacia e conseguentemente l’incorporata
“Fondazione per la Vita” sarà cancellata dal numero 130 del Registro medesimo.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

