
REPERTORIO N. 381                            RACCOLTA N. 282

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ENTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno ventisette del

mese di marzo, in Milano, in via San Maurilio n. 21.

Innanzi a me dott. Marco AQUINO, notaio in Legnano, iscritto

nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Mi-

lano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

sono presenti:

per l'ente incorporante:

- "ENTE SCUOLA EDILE MILANESE – E.S.E.M.", con sede a Mila-

no, in via Isacco Newton n. 3, codice fiscale: 97046040156,

ente paritetico (d'ora in avanti, "ESEM"):

- FIRSECH Dario, nato a Magenta il 26 aprile 1970, domicilia-

to per la carica presso la sede legale dell'ente sopra indi-

cato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nel-

la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

dell'ESEM, al presente atto legittimato ai sensi dell'artico-

lo 7 dello statuto dell'Ente nonché in forza ed in esecuzio-

ne della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del-

l'ESEM del 21 marzo 2017 che, in estratto certificato da me

notaio in data odierna, repertorio n. 379, autentico dal li-

bro verbali e delle adunanze del consiglio di amministrazio-

ne dell'ESEM si allega al presente atto sotto la lettera "A"

e

per l'ente incorporando:

- "ENTE COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE

DI INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO PER LE ATTIVI-

TA’ EDILIZIE E AFFINI DELLE PROVINCIE DI MILANO, LODI, MONZA

E BRIANZA", con sede a Milano, in via Isacco Newton n. 3, co-

dice fiscale: 12167650154, associazione non riconosciuta ed

ente paritetico (d'ora in avanti, "CPT"):

- CALABRETTA Katiuscia, nata a  Monza il 6 settembre 1976,

domiciliata per la carica presso la sede legale dell'ente so-

pra indicato, la quale dichiara di intervenire al presente

atto nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione del CPT, al presente atto legittimata ai sensi

dell'articolo 8 dello statuto dell'Ente nonché in forza ed

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione del CPT del 21 marzo 2017 che, in estratto certifi-

cato da me notaio in data odierna, repertorio n. 380, auten-

tico dal libro verbali e delle adunanze del consiglio di am-

ministrazione del CPT si allega al presente atto sotto la

lettera "B".

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio so-

no certo

premettono che:

- i Consigli di Amministrazione degli Enti Paritetici CPT ed

ESEM, enti entrambi partecipati, nella medesima paritetica

modalità, da Assimpredil Ance, Feneal–UIL, Filca–CISL e Fil-
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lea-CGIL hanno proceduto alla redazione ed all'approvazione,

nelle adunanze svoltesi per entrambi gli enti in data 6 mar-

zo 2017, del progetto di fusione per incorporazione di CPT

in ESEM (in seguito, il "Progetto") nonché del nuovo statuto

dell'ente incorporante, che costituisce l'allegato "A" del

Progetto;

- detto Progetto si allega al presente atto sotto la lettera

"C", omessa l'allegazione dell'allegato "A" al medesimo Pro-

getto, costituente il nuovo statuto dell'ente incorporante,

in quanto successivamente autonomamente allegato al presente

atto;

- le determinazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazio-

ne sono state assunte in ossequio alla volontà espressa dal-

le rispettive Parti sociali territoriali costituenti, in con-

tinuità con le decisioni assunte dalle Parti sociali naziona-

li, con l’obiettivo di realizzare un'articolata riorganizza-

zione degli Enti bilaterali paritetici, sia nazionali sia

territoriali, in continuità con le determinazioni assunte

dalle Parti sociali nazionali del comparto industriale edile

(Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-CGIL) con il "Proto-

collo sugli organismi bilaterali" firmato nel luglio 2014,

quale parte integrante del contratto collettivo nazionale di

lavoro di categoria, sottoscritto nella medesima data, preso

atto dello squilibrio economico finanziario ingenerato nel

complesso del sistema paritetico degli Enti bilaterali

dell’edilizia dalla rilevante perdita di imprese e posti di

lavoro riconducibile al pluriennale perdurare della crisi e-

conomica nel settore edile;

- gli enti partecipanti alla fusione, entrambi enti senza

scopo di lucro, hanno - in quanto compatibile - applicato al-

la progettata fusione per incorporazione la disciplina di

cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile dettati

in materia di fusione di società;

- il Progetto di fusione, in analogia con quanto previsto

dall'art. 2501-ter c.c., è stato pubblicato in data 6 marzo

2017 nei siti Internet degli enti partecipanti alla progetta-

ta fusione, ESEM (www.esem.it) e CPT (www.cptmilano.it);

- stante l'assenza dell'organo assembleare in entrambi gli

enti partecipanti alla progettata fusione, i Consigli di Am-

ministrazione degli Enti ESEM e CPT, nelle adunanze svoltesi

per entrambi gli enti in data 21 marzo 2017, hanno ribadito

la volontà degli Enti di procedere con la progettata opera-

zione di fusione, approvando ulteriormente il progetto di fu-

sione nella medesima versione già approvata nelle rispettive

adunanze del 6 marzo 2017;

- anche dette deliberazioni dei Consigli di Amministrazione

di ESEM e di CPT sono state pubblicate, in data 21 marzo

2017, nei rispettivi siti Internet di ESEM e di CPT;

- trattandosi di fusione tra enti senza scopo di lucro e non

iscritti al Registro delle Imprese, alla presente fusione



non è possibile applicare il disposto di cui all'art. 2503

c.c., non essendo tecnicamente possibile attuare la pubbli-

cità tipica prevista dal predetto articolo; tuttavia, nelle

indicate adunanze dei Consigli di Amministrazione degli Enti

partecipanti alla fusione, come sopra precisato entrambe

svoltesi in data 21 marzo 2017, si è dato atto dell'assenza

di qualsivoglia opposizione o istanza, comunque denominata,

proposta da parte di terzi in merito alla progettata e pub-

blicizzata fusione;

- in esecuzione di quanto sopra, ESEM e CPT intendono, anche

avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma

737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, unificarsi median-

te fusione per incorporazione dell'ente CPT nell'ente ESEM

che, contestualmente, assumerebbe la denominazione di "E-

SEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA" o, in breve,

"ESEM-CPT", proseguendo in tutti i rapporti, di ogni tipo,

già facenti capo all'incorporato CPT.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e so-

stanziale del presente atto, fra le parti, come sopra rispet-

tivamente rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART.1) FUSIONE

In esecuzione delle deliberazioni dei Consigli di Amministra-

zione di ESEM e di CPT, svoltesi per entrambi gli enti in da-

ta 6 marzo 2017 e in data 21 marzo 2017, meglio descritte in

premessa, l' "ENTE COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA

PREVENZIONE DI INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

PER LE ATTIVITA’ EDILIZIE E AFFINI DELLE PROVINCIE DI MILA-

NO, LODI, MONZA E BRIANZA" (CPT), con sede a Milano, si fon-

de per incorporazione nell' "ENTE SCUOLA EDILE MILANESE –

E.S.E.M." (ESEM), il quale ultimo muta contestualmente la

propria denominazione in quella di "ESEM-CPT ENTE UNIFICATO

FORMAZIONE E SICUREZZA" (o, in breve, "ESEM-CPT").

Per effetto della attuata fusione, e con effetto dalla data

di efficacia sotto indicata, in applicazione dell’articolo

2504-bis c.c., l' "ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICU-

REZZA" prosegue, sotto forma di associazione non riconosciu-

ta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile,

in tutti i rapporti, sostanziali e processuali, di ogni ti-

po, già facenti capo all'incorporato CPT, con espressa inclu-

sione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,

dell’ATS costituita con scrittura privata autenticata nelle

firme dal notaio Guido Brotto di Milano in data 12-24 maggio

2016, repertori n. 1788, 1818, 1855, 1899 e conclusivo reper-

torio n. 2004, raccolta n. 435, registrata a Milano 6 il 26

maggio 2016 al numero 20704, serie 1T.

Si autorizzano pertanto espressamente i competenti uffici a

procedere - con effetto dalla data di efficacia della fusio-

ne sotto indicata - ad ogni voltura necessaria in nome di "E-

SEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA" di tutti i di-

ritti e gli obblighi dell’ente incorporato CPT, con pieno ed



incondizionato esonero da ogni loro responsabilità in merito.

I comparenti mi dichiarano che l'associazione non riconosciu-

ta "ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA" avrà se-

de a Milano, in via Isaac Newton numero 3.

ART. 2) RAPPORTO DI CAMBIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attesa la natura degli Enti partecipanti alla fusione, non

societari e senza scopo di lucro, e la coincidenza dei sog-

getti partecipanti ai due enti partecipanti alla fusione, E-

SEM (incorporante) e CPT (incorporato), i comparenti, nella

loro rispettiva qualità, dichiarano che non è necessario, an-

che in analogia all’art. 2505 c.c., procedere alla determina-

zione di alcun rapporto di cambio e alla relativa relazione

degli esperti ex art. 2501-sexies c.c., né stabilire partico-

lari modalità di assegnazione delle partecipazioni nell’ente

incorporante o la data di decorrenza nella partecipazione a-

gli utili dell’ente incorporante.

I comparenti, nella loro rispettiva qualità, dichiarano che

la presente fusione è avvenuta sulla base del bilancio di e-

sercizio di ciascun ente partecipante chiuso alla data del

30 (trenta) settembre 2016 (duemilasedici).

ART. 3) STATUTO

Conformemente a quanto deliberato dai rispettivi enti, i com-

parenti mi dichiarano che lo statuto che regolerà l'associa-

zione non riconosciuta "ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E

SICUREZZA" trovasi allegato sotto la lettera "A" al Progetto

pubblicato, come sopra meglio precisato. I comparenti mi con-

segnano detto statuto affinché io notaio lo alleghi al pre-

sente atto sotto la lettera "D".

ART. 4) ORGANO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE INCORPORANTE

L'ente incorporante "ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SI-

CUREZZA", in conformità agli articoli 9 e 11 del suo nuovo

statuto, come sopra allegato al presente atto sotto la lette-

ra "D", continuerà ad essere amministrato da un Consiglio di

Amministrazione di 12 (dodici) membri, i cui componenti non

muteranno, per effetto della sola fusione, rispetto agli at-

tuali consiglieri di amministrazione dell'ente incorporante

ESEM, fino a loro eventuale sostituzione in base alle previ-

sioni del nuovo statuto.

ART. 5) TERMINI DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Trattandosi di fusione per incorporazione, le parti, come so-

pra rappresentate ed in conformità a quanto disposto nel Pro-

getto, convengono che gli effetti civilistici della presente

fusione si produrranno a partire dal trentesimo giorno suc-

cessivo alla data odierna e che le operazioni dell'ente in-

corporato saranno imputate al bilancio dell’ente incorporan-

te a partire dal primo ottobre 2016 (duemilasedici).

Le parti, come sopra rappresentate ed in conformità al Pro-

getto, convengono e danno atto che alla presente fusione

sarà applicabile il trattamento fiscale di cui al combinato

disposto degli articoli 172, comma 9, e 174 del D.P.R. 22 di-



cembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Le spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a

carico della associazione risultante dalla fusione.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichia-

rando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto

con mezzi meccanici da persona di mia fiducia a norma di leg-

ge e da me notaio completato a mano, del quale ho dato lettu-

ra ai comparenti, i quali dietro mia domanda lo hanno dichia-

rato pienamente conforme alla loro volontà e con me notaio

lo sottoscrivono come per legge alle ore 17,05 (diciassette

e cinque minuti).

Consta di tre fogli di cui occupa pagine intere nove e della

presente fin qui.

F. to: FIRSECH Dario

 Katiuscia CALABRETTA

       Marco AQUINO (Sigillo)





























































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO.

(ART. 22 DEL D. LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL
D. LGS. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Aquino, Notaio in Legnano, iscritto nel ruolo del Col-
legio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, median-
te apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, redatta su sup-
porto digitale, è conforme al documento originale, depositato nei miei atti e redatto su sup-
porto analogico, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art.
15 del d. lgs. 235 del 30 dicembre 2010.
Legnano, 28 marzo 2017.
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