
N. 8175 Rep.                                                                                                      N. 6336 Racc.

Decisione del Retooe del

 "COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO"

peo Appoovazione del Poogeto di Fusione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventduee addì 21 (ventunoe del mese di marzo, in Padova, 

Via dei Rogat n. 17, alle ore 14:35.             

Avant a  me  Dot.  Federico  Crivellari,  Notaio  iscrito  al  Collegio  Notarile  del  

Distreto di Padova, con sede in Stanghella,   personalmente comparso:

- Mons. CONTARINI CESARINO, nato a Teolo (PDe il 8 novembre 1955, domiciliato 

in Padova (PDe, Via dei Rogat n. 17, codice fscale: CNT CRN 55S08 L100M, il quale 

interviene nella sua veste di Retore del

"COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO", con sede in Padova (PDe, Via dei Rogat n. 17, 

codice fscale 00671440287, costtuito con decreto del Vescovo di Padova in data 

1.8.1919, Ente civile non riconosciuto e già ereto canonicamente con Decreto del 

Vescovo di Padova in data 18.6.2010 Prot. n. 852/2010, iscrito nel Registro delle 

Attività  Economiche  (R.E.A.e  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  al  n.  PD-

433463.

Deto comparente, della cui identtà personale io Notaio sono certo, che dichiara  

di  agire  per  conto  dell'indicato  Ente,  come  sopra  specifcato,  conferendomi 

apposito incarico mi richiede di ricevere il presente ato mediante il quale 

PREMETTE

• che  si  intende  procedere  alla  fusione  per  incorporazione  del  "COLLEGIO 

VESCOVILE BARBARIGO" nella  "FONDAZIONE GIROLAMO BORTIGNON", con sede 

in  Padova  (PDe,  Via  dei  Rogat n.  17,  codice  fscale  92138720286,  iscrita  nel 

Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefetura di Padova al n. 5, Ente già 

ereto canonicamente con Decreto del Vescovo di Padova in data 14.12.2000 Prot. 

n. 343/2000;

• che, tratandosi di Ent non societari, la fusione non comporterebbe operazioni  

sul  capitale  sociale,  né  determinazioni  con  riferimento  all’assegnazione  ed  al 

valore di eventuali azioni o quote sociali; a deta operazione di fusione pertanto 

non si applicano tute le disposizioni di legge che disciplinano tali aspetti;

• che tale operazione determinerebbe un consistente contenimento dei cost di  

gestone, come meglio specifcato nel progeto di fusione di cui appresso e che tra i  

predetti Ent vi   identtà di scopo e di oggeto; entrambi, infatti, si propongono di  

contribuire  all’educazione  delle  nuove  generazioni,  anzituto  mediante  lo 

svolgimento, in forma organizzata, senza scopo di lucro e in adesione al magistero 

sociale della Chiesa catolica, di attività di educazione, istruzione e formazione;

•  che gli  Ent interessat dalla  fusione sono entrambi Ent non societari  privi  di  

scopo di lucro, disciplinat dal Titolo II del Libro I del Codice Civile; in ragione di tale 

natura la loro fusione   disciplinata dall’art. 42-bis c.c., che rinvia alle disposizioni 

di cui alla Sezione II del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice Civile stesso, "in quanto  

compatbili";

•  che  non  possono  pertanto  trovare  applicazione  alla  presente  operazione  di 

fusione  tute  quelle  disposizioni  del  Codice  Civile  che  presuppongono 

un’organizzazione  degli  Ent incorporante  e  incorporando  secondo  il  modello  

societario o la percezione di utli da parte di soci o partecipant; in partcolare non  

troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n.ri. 3e, 4e 

e  5e c.c.  e non   necessario predisporre la  relazione degli  espert di  cui  all'art.  

2501-sexies c.c.;
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•  che  gli  Ent partecipant alla  fusione  sono  privi  di  una  compagine  sociale  o 

associatva  e  di  organi  assembleari  che  la  esprimono  o  rappresentano; 

l'approvazione  del  progeto  di  fusione,  così  come  tute  le  determinazioni 

preliminari e conseguent ad essa, sono pertanto rimesse alla decisione dell'organo 

gestorio, fatti salvi i diritti dei terzi;

• che gli Ent partecipant alla fusione non risultano iscritti al Registro delle Imprese 

né  al  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Setore  (R.U.N.T.S.e,  pertanto  gli  

adempiment pubblicitari prescritti dalla legge per il compimento dell’operazione  

verranno efetuat nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefetura di  

Padova,  eventualmente  nel  Registro  delle  Attività  Economiche  (R.E.A.e  della 

Camera di Commercio di Padova e nei sit internet isttuzionali degli Ent medesimi;

•  che  non  sussiste  alcuna  assegnazione  di  quote  di  nuova  emissione,  né    

necessario stabilire alcuna data di partecipazione agli utli, tratandosi di Ent che 

per loro natura sono privi di capitale sociale e di quote di partecipazione;

• che ai sensi dell'art. 2505-quater c.c., non si applicano le disposizioni degli art. 

2501, comma 2 e 2501-ter, comma 2 c.c.; i termini di cui agli art. 2501-ter, comma 

4, 2501-septes, comma 1 e 2503, comma 1 c.c. sono ridotti alla metà;

• che ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, c.c., si   provveduto in data 4.3.2022 alla 

pubblicazione  sui  rispettivi  sit internet  isttuzionali  degli  Ent partecipant alla  

fusione  (www.fondazionebortinon.it e  www.barbariio.edue, per un tempo non 

inferiore a 15 (quindicie giorni,  del progeto di fusione con allegat lo statuto in  

base  al  quale  sarà  reto e  funzionerà  l'Ente  incorporante  e  gli  altri  document 

informatvi  prescritti dal  Codice  Civile,  il  tuto con modalità  ate a  garantre  la  

sicurezza dei sit medesimi, l'autentcità dei document e la certezza della data di  

pubblicazione; deto progeto, unitamente ai relatvi allegat, in copia si allega al 

presente ato sub A);

• che ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. sono state redate le situazioni patrimoniali 

degli Ent partecipant alla fusione riferite alla data del 31.12.2021;

•  che  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  art.  42-bis,  2500-sexies  e 2501-

quinquies c.c. gli organi amministratvi degli Ent partecipant alla fusione hanno  

provveduto a redigere e depositare a norma di legge la relazione prevista da dete 

norme;

• che ai sensi dell'art. 2501-septes c.c., si   provveduto al deposito presso la sede 

dell'Ente  incorporando,  durante  i  15  (quindicie  giorni  precedent la  presente  

decisione di fusione, di copia dei document indicat da deto artcolo e necessari  

nella fattispecie;

• che, ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 3, c.c., tra la data in cui il progeto 

di  fusione    stato  depositato  presso  la  sede  dell'Ente  incorporando  e  la  data 

odierna non si sono verifcate rilevant modifche degli element dell'attivo e del  

passivo del patrimonio dell'Ente stesso;

• che pertanto l'intera procedura si   svolta secondo quanto disposto dall'art. 42-

bis e dagli art. 2501 e segg. c.c.;

• che ai sensi per gli efetti del canone 121 del Codice di dirito canonico il Vescovo 

di  Padova  Mons.  Claudio  Cipolla  con  proprio  decreto  in  data  4.3.2022  n.  

DA/43/2022 ha  preventvamente  disposto la fusione degli  Ent suddetti, decreto  

che in copia si allega al presente ato sub B).

Ciò  premesso,  riconosciuto  e  dato  ato,  ritenuto  formar  parte  integrante  e 

sostanziale del presente, Mons. CONTARINI CESARINO,  nella veste di Retore  del 

"COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO",

DECIDE E STABILISCE



1) di approvare il progeto di fusione per incorporazione del "COLLEGIO VESCOVILE 

BARBARIGO"  nella "FONDAZIONE  GIROLAMO  BORTIGNON",  progeto  sopra 

allegato sub Ae unitamente ai relatvi allegat;

2)  di prendere ato che, considerata la natura non lucratva di entrambi gli  Ent 

partecipant alla  fusione  ed  essendo  preclusa  ad  essi  la  distribuzione,  anche  

indireta, di utli od avanzi di gestone, non deve essere stabilita alcuna modalità di 

partecipazione agli utli;

3) di stabilire fn d'ora che per efeto della fusione qui decisa l'Ente incorporante 

subentrerà  ai  sensi  dell'art.  2504-bis  c.c. nell'intero  patrimonio  dell'Ente 

incorporando e quindi in tutti i rapport giuridici attivi e passivi e in tutti i diritti,  

azioni,  ragioni  ed  obblighi,  di  qualsiasi  natura,  comunque  facent capo all'Ente  

incorporando, nessuno escluso od eccetuato;

4)  di  stabilire  fn  d'ora  che  gli  efetti giuridici  della  fusione  decorreranno 

alternatvamente:

-  dal  1.8.2022  (primo  agosto  duemilaventduee,  qualora  l’ultma  delle  iscrizioni  

dell'ato di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefetura di  

Padova  ovvero  nel  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Setore  (R.U.N.T.S.e  ed 

eventualmente  nel  Registro  delle  Attività  Economiche  (R.E.A.e  della  Camera  di 

Commercio di Padova dovesse avvenire prima di tale data;

- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l’ultma delle  

suddete iscrizioni  qualora  tale iscrizione  dovesse avvenire successivamente alla 

predeta data del 1.8.2022;

5)  di  stabilire  fn  d'ora  che  gli  efetti contabili  e  fscali  della  fusione  avranno 

decorrenza dal 1.1.2022 (primo gennaio duemilaventduee e pertanto le operazioni 

dell'Ente incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente incorporante dalla  

stessa data, ai sensi dell’art. 2501-ter, n. 6, c.c. e dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. 

917/1986, tratandosi  di  una fusione per incorporazione con coincidenza tra  la  

data di chiusura dell’ultmo periodo d’imposta dell’Ente incorporando con quello 

dell’Ente incorporante;

6)  di dare ato che i bilanci degli ultmi tre esercizi dell'Ente incorporando sono già 

stat regolarmente  pubblicat ai  sensi  di  legge  nel  sito  internet  isttuzionale  

dell'Ente stesso (www.barbariio.edue in data 4.3.2022;

7) di conferire mandato, con ogni opportuna facoltà,  al medesimo Retore Mons. 

CONTARINI CESARINO per dare esecuzione alla presente decisione di fusione e per 

l'adempimento delle necessarie formalità e pratche, delegandolo in partcolare ad 

addivenire, in nome e per conto dell'Ente alla stpulazione dell'ato di fusione, alle  

condizioni e modalità sopra indicate, ivi prestando ogni opportuno consenso, con 

autorizzazione  a  compiere  gli  atti necessari  ad  ogni  voltura  e  trasferimento  di  

intestazione dei beni mobili  ed immobili intestat all'Ente incorporando a favore  

dell'Ente  incorporante,  esonerando  gli  ufci  competent da  eventuali  

responsabilità al riguardo ed a fare infne tuto quanto risult necessario od utle  

per la completa atuazione dell'operazione qui decisa, in modo che al suo operato 

non possa essere eccepito difeto di poteri.

Le spese del presente ato, inerent e conseguent, sono a carico del "COLLEGIO  

VESCOVILE BARBARIGO".

Ai fni dell'iscrizione a repertorio del presente ato, si precisa che l'ammontare del  

patrimonio  neto  dell'Ente  incorporando  ammonta  ad  Euro  64.487,00 

(sessantaquatromilaquatrocentootantasete virgola zero zeroe.

Il comparente dispensa me Notaio dalla letura di quanto allegato al presente ato.

Il comparente da ato di aver ricevuto da me Notaio idonea informatva ai sensi del 



D.Lgs. 196/2003 e  del Regolamento UE 2016/679 ed autorizza,  per tutti i fni di  

legge, il  tratamento dei suoi dat personali, le comunicazioni previste a tutti gli  

ufci competent e la conservazione dei dat stessi. 

Il presente ato scrito in parte con mezzi eletronici da persona di mia fducia e in  

parte di mio pugno su un foglio per tre facciate intere e parte della quarta ho leto 

al comparente il quale lo approva e con me lo sotoscrive alle ore 14:50.

F.to CONTARINI CESARINO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































































Copia conforme all'originale conservato nella mia Raccolta che rilascio 
su supporto informatico per gli usi consentiti dalla legge.
Stanghella, 31/03/2022

Notaio FEDERICO CRIVELLARI
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