
Repertorio n. 10.416  Raccolta n. 4.333
ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre

13 ottobre 2016
In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, piano primo.
Davanti  a  me  Dottor  Jacopo  Sodi,  Notaio  in  Firenze,  iscritto  al  Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso
-  Lucibello Giacomo, nato a Fiesole il  16 ottobre 1981, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso 
le rispettive sedi, di:
a) "Scuola di Scienze Aziendali", con sede in Firenze, via Tagliamento n. 16, 
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana al n. 
874, codice fiscale e partita iva  03651810487, al presente atto legittimato, 
nella  qualità,  in virtù dell'assemblea dei soci  ai  miei  rogiti  in data 4 luglio  
2016, repertorio n. 10.166, raccolta n. 4.172, registrato a Firenze 1 in data 12 
luglio 2016 al n. 3004 Serie 1T;
b) "Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali", con sede 
in Firenze, via Panciatichi n. 29, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 
presso  la  Regione  Toscana  al  n.  620,  codice  fiscale  e  partita  iva 
04631130483, al  presente  atto  legittimato,  nella  qualità,  in  virtù 
dell'assemblea  dei  soci  ai  miei  rogiti  in  data  4  luglio  2016,  repertorio  n. 
10.167, raccolta n. 4.173, registrato a Firenze 1 in data 12 luglio 2016 al n. 
3013 Serie 1T.
Io  Notaio  sono  certo dell’identità  personale,  qualità  e  poteri  del 
comparente, il quale premette e dichiara quanto segue:
- che le predette Associazioni,  "Scuola di Scienze Aziendali" e "Associazione 
per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali", hanno avviato un processo 
di fusione mediante incorporazione della "Scuola di Scienze Aziendali" nella 
"Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali", approvando 
il relativo progetto di fusione;
- che il progetto di fusione è stato approvato dai competenti organi delle 
Società interessate nelle date meglio precisate in comparsa;
-  che  nelle  suddette  delibere  venivano  conferiti  i  mandati  all'odierno 
comparente per l'esecuzione della progettata fusione;
- che agli effetti di cui sopra, il comparente, nelle indicate qualità,  da me 
Notaio  richiamato sulle  conseguenze  penali  delle  dichiarazioni  false  o 
reticenti,  dà  atto  che  alla  data  odierna  non  è  stata  presentata  alcuna 
opposizione alle deliberazioni di cui sopra, né in forma giudiziale né in forma 
stragiudiziale;
-  che  non  sono  previsti  trattamenti  o  vantaggi  particolari  riservati  a 
categorie di associati o amministratori;
-  che  le  Associazioni  interessate  all'operazione  non  sono  sottoposte  a 
procedure di liquidazione;
- che, con riferimento ai bilanci delle Associazioni assunti quale riferimento 
per la fusione, non sono intervenute variazioni dalla loro data di riferimento 
ad oggi che risultano tali da ostare alla fusione o recare alcun pregiudizio ai 
creditori ed agli associati delle Associazioni interessate all'operazione;
- che la Associazione incorporanda e quella incorporante sono titolari  dei 
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beni soggetti ad adempimenti in pubblici registri infra meglio descritti;
- che nulla osta, pertanto, sotto ogni profilo,  all'esecuzione della presente 
fusione.
Tutto  ciò  premesso  e  confermato,  volendosi  addivenire,  ora,  all'effettiva 
fusione delle associazioni nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di 
fusione, il comparente, nei nomi di cui sopra, fa risultare quanto segue:

Articolo 1 - ESECUZIONE DELLA FUSIONE
Le associazioni  "Scuola di Scienze Aziendali"  e "Associazione per la Scuola 
Superiore di Tecnologie Industriali", come sopra rappresentate, si dichiarano 
fuse  mediante  incorporazione  della  "Scuola  di  Scienze  Aziendali"  nella 
"Associazione  per  la  Scuola  Superiore  di  Tecnologie  Industriali", in 
dipendenza delle rispettive deliberazioni degli organi competenti in data 4 
luglio 2016, sopra citate.

Articolo 2 - EFFICACIA DELLA FUSIONE
La data di effetto della fusione sarà quella corrispondente all'ultima delle 
iscrizioni  nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche  dell’atto  di  fusione  delle 
Associazioni  partecipanti,  senza che alcuna modifica - anche allo statuto 
della Associazione incorporante - di quelle conseguenti sia efficace fino a 
quando non sarà superato il vaglio dell'Autorità di controllo; ai fini contabili, 
le operazioni della Associazione incorporanda saranno imputate al bilancio 
della  Associazione  incorporante  con  decorrenza  dal  primo  gennaio 
dell’esercizio sociale in cui avverrà l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione; 
dal  medesimo  primo  gennaio  decorreranno  gli  effetti  fiscali,  ai  sensi  del 
T.U.I.R..

Articolo 3 - SUBENTRO NEI RAPPORTI
GIURIDICO-PATRIMONIALI

Per effetto della fusione convenuta nel presente atto la "Associazione per la 
Scuola Superiore di Tecnologie Industriali" subentra di pieno diritto in tutto il 
patrimonio attivo e passivo dell'associazione "Scuola di Scienze Aziendali" ed 
in tutte  le sue ragioni,  azioni  e diritti,  come in tutti  gli  obblighi,  impegni  e 
passività  di  qualsiasi  natura,  assumendo  di  provvedere  alla  estinzione 
indistintamente di tutte le passività alle convenute scadenze e condizioni.
Dalla medesima data si estingue l'associazione incorporata e di essa verrà 
richiesta,  in  dipendenza  del  presente  atto,  la  cancellazione  dal  Registro 
delle Persone Giuridiche.
Il comparente, nella qualità detta, autorizza pertanto ogni persona, ente o 
ufficio,  sia  Pubblico  che  Privato,  esonerandolo  da  ogni  responsabilità  in 
proposito,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  o  concorsi,  ad  intestare  alla 
"Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali"  tutti  gli  atti, 
documenti,  depositi  cauzionali,  o  ad  altro  titolo,  polizze,  contratti,  conti 
correnti  e  depositi  attivi  e  passivi  attualmente  intestati  alla  associazione 
incorporata "Scuola di Scienze Aziendali", precisando che l'elencazione che 
precede ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo.

Articolo 4 - TRATTAMENTO DEGLI ASSOCIATI
Il  comparente precisa che,  quale conseguenza della fusione,  non vi sarà 
alcun  annullamento  né  assegnazione  di  partecipazioni,  trattandosi  di 
fusione tra associazioni e mancando ogni prerogativa o pretesa economica 
degli  associati  nei  confronti  dei rispettivi  patrimoni:  per tale motivo non è 
stato previsto alcun rapporto di cambio né conguaglio in denaro.
Il  comparente  dichiara  che  la  base  associativa  post-fusione 
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dell'Associazione  incorporante  corrisponderà  alla  sommatoria  delle  basi 
associative  attuali  delle  due  Associazioni  ante-fusione:  in  dettaglio  gli 
associati saranno suddivisi in Fondatori - gli attuali associati dell'Associazione 
incorporante e gli attuali associati Fondatori dell'Associazione incorporanda 
- e Sostenitori - gli attuali Aggregati dell'associazione incorporata - , tutti con 
i diritti  e le prerogative previsti dallo statuto dell'Associazione incorporante 
post fusione, quale modificato per effetto della fusione.

Articolo 5 - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE 
POST-INCORPORAZIONE

Il  comparente  dichiara  che  per  effetto  della  fusione  l'Associazione 
incorporante  sarà  dotata di  un patrimonio  netto pari  ad Euro 254.964,00 
(duecentocinquantaquattromilanovecentosessantaquattro  e  zero 
centesimi)  -  risultante  dalla  sommatoria  dei  patrimoni  netti  (Associazione 
incorporante  Euro  245.263,00 
(duecentoquarantacinquemiladuecentosessantatré  e  zero  centesimi)   ed 
Associazione  incorporata  Euro  9.701,00  (novemilasettecentouno  e  zero 
centesimi) delle due associazioni al 31 dicembre 2015, data e bilanci presi a 
base dell'operazione -, ampiamente sufficiente alla copertura del fondo di 
dotazione, pari ad Euro 70.000,00 (settantamila e zero centesimi).

Articolo 6 - MODIFICHE STATUTARIE DELLA
ASSOCIAZIONE INCORPORANTE 

Conformemente  alle  deliberazioni  di  fusione  assunte  dalle  Associazioni 
interessate, alla data di efficacia della fusione lo statuto della Associazione 
incorporante subirà numerose modifiche, in particolare:
- alla denominazione, che diverrà "Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie 
Industriali Piero Baldesi", in sigla anche "SSATI";
- all'oggetto, aggiornato nella sua formulazione per comprendere anche le 
attività svolte dalle attuali due associazioni;
- alla durata, prorogata sino al 31 dicembre 2050;
- agli organi ed il relativo funzionamento;
- alle categorie di associati, che diverranno due, Fondatori ed Aggregati.
Il testo dello Statuto che regolerà la vita dell'Associazione post-fusione viene 
allegato a questo atto sotto lettera "A".

Articolo 7 - ORGANI SOCIALI
In dipendenza della fusione, il comparente dichiara che:
-  tutte  le  cariche  della  associazione  incorporata  decadono,  così  come 
vengono a cessare di pieno diritto tutte le procure dalla stessa rilasciate;
-  il  Consiglio  di  Amministrazione dell'Associazione,  in  carica  fino 
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, è composto dai signori:
- Leonardo Boni, nato a Fiesole il 16 febbraio 1982;
- Godelieve Cooymans, nata a Rosmalen (Paesi Bassi) l'8 maggio 1955;
entrambi quali componenti designati dall'assemblea dei soci;
- Bonelli Vincenzo, nato a Napoli il 9 giugno 1945, designato dal Fondatore 
Confindustria;
-  Sorani  Alessandro,  nato  a  Bucarest  (Romania)  il  primo  dicembre  1971, 
designato dal Fondatore Camera di Commercio;
Consiglieri;
-  Lucibello  Giacomo,  sopra generalizzato,  designato congiuntamente  dai 
Fondatori, in qualità di Presidente.
I Fondatori  Comune di Firenze e Città Metropolitana designeranno i propri 
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componenti  appena concluse  le  procedure  di  designazione  previste  dai 
rispettivi regolamenti;
-  l'organo di  controllo,  Sindaco Unico,  in  carica fino all'approvazione  del 
bilancio al 31 dicembre 2020, è composto dal dott.  Livio Pasquetti, nato a 
La Spezia il giorno 11 giugno 1969, regolarmente iscritto all'Albo dei Revisori 
contabili.

Articolo 8 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
INCORPORATA

Il comparente, nella qualità, dà atto, ad ogni conseguente effetto, che nel 
patrimonio dell'associazione incorporata, "Scuola di Scienze Aziendali", non 
sono compresi  beni  immobili,  mobili  registrati  o  brevetti,  ma invece sono 
compresi i seguenti marchi:
-  brevetto  di  marchio  di  impresa  consistente  in  due  "esse"  quadrettate, 
giusta domanda di concessione per brevetto di marchio di impresa di primo 
deposito  presso  l'Ufficio  Provinciale  dell'Industria,  del  Commercio  e 
dell'Artigianato di Firenze, in data 15 giugno 1989 , n. 10102C/89;
-  marchio  di  impresa  "Scuola  Scienze  Aziendali  corso  in  "Gestione  di 
Impresa"",  quale  risultante  da  attestato  di  registrazione  per  marchio  di 
impresa  di  primo  deposito  dell'Ufficio  Italiano  Brevetti  e  Marchi  presso  il 
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in data 10 giugno 
1998, n. 00752805.

Articolo 9 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
INCORPORANTE

Il comparente, nella qualità, dà atto, ad ogni conseguente effetto, che nel 
patrimonio  dell'associazione  incorporante,  "Associazione  per  la  Scuola 
Superiore di Tecnologie Industriali", non sono compresi beni immobili, marchi 
o brevetti, ma invece è compreso il seguente bene mobile registrato:
- ciclomotore Oxygen A7E targato X4B84P, telaio n. ZGZA7E00020042251.

Articolo 10 - ADEMPIMENTI DELLA FUSIONE
L'organo  amministrativo  della  associazione  incorporante  è  autorizzato  a 
dare  esecuzione  alla  fusione,  subordinatamente  alla  sua  iscrizione  nel 
Registro  delle  Persone  Giuridiche,  compiendo  in  ogni  tempo,  e  senza 
necessità di alcun intervento da parte della associazione incorporata, tutti 
gli  adempimenti  conseguenti,  ed  in  particolare  qualunque  atto,  pratica, 
formalità  necessaria  ed  opportuna  allo  scopo  di  far  riconoscere  la 
associazione  incorporante,  nei  confronti  di  chiunque,  quale  piena  ed 
esclusiva  proprietaria  e  titolare  di  ogni  attività  patrimoniale  della 
associazione incorporata e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo 
e passivo di quest'ultima.

Articolo 11 - VALORE DEL PATRIMONIO
DELLA INCORPORATA

Ai fini dell'iscrizione di questo atto a repertorio, il comparente, nelle qualità 
dette, dichiara che il patrimonio netto dell'associazione incorporata, quale 
emergente dal  bilancio al  31 dicembre  2015 posto a base della  fusione, 
ammonta ad Euro 9.701.

Articolo 12 - DISPOSIZIONI FISCALI
Ai fini fiscali  si richiede  l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, 
stante anche la previsione dell'art. 1, comma 737, della l. 147/2013.

Articolo 13 - SPESE
Le spese del presente atto sono a carico della associazione incorporante, 
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che se le assume.
Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato,  che dichiara di ben 
conoscere.
Richiesto  io  Notaio  ho  ricevuto  questo  atto  che,  scritto  con  mezzo 
elettronico da persona di  mia fiducia e parte da me a mano su cinque 
pagine  sin  qui  di  due  fogli  di  carta  uso  bollo,  è  stato  da  me  letto  al 
comparente  che,  a  mia  richiesta,  ha  dichiarato  di  approvarlo  e  lo 
sottoscrive alle ore 18,25 (diciotto virgola venticinque).
F.to Giacomo Lucibello
F.to Jacopo Sodi Notaio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 17 ottobre 2016 al n. 11963 serie 1T, Euro 200,00.
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