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Premessa
I Consigli di Amministrazione della Fondazione Istituto C. Vismara – G. De Petri Onlus, in
breve Fondazione Vismara (“Fondazione Incorporante”) e della Fondazione Opera Pia Luigi
Mazza Onlus, in breve Fondazione Mazza (“Fondazione Incorporanda”) hanno predisposto
il presente progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Opera Pia Luigi Mazza
onlus nella Fondazione Istituto C.Vismara – G. De Petri Onlus, redatto ai sensi delle
disposizioni contenute negli articoli 2501 - ter e seguenti del Codice Civile, come previsto
all’art. 42 – bis del Codice stesso.
La fusione per incorporazione della Fondazione Incorporanda nella Fondazione Incorporante
consente una più efficace realizzazione degli interessi istituzionali dei due enti, comportando la
razionalizzazione ed il rafforzamento della loro struttura organizzativa, patrimoniale e
finanziaria, nonché il conseguimento di significative sinergie ed economie gestionali.
Sinergie
Le due fondazioni operano su territori confinanti ed offrono servizi in parte uguali: Residenza
Sanitaria per Anziani, Centro Diurno Integrato ed alcuni servizi territoriali quali la fisioterapia
e il servizio prelievi. La Fondazione Opera Pia Luigi Mazza, attiva sul territorio di
Pizzighettone, è confinante con la provincia di Lodi. La Fondazione Vismara, confinante anche
con il comune di Pizzighettone, ha un bacino di utenza circoscritto ad un territorio, quello del
Comune di San Bassano, con poche possibilità di ampliamento poiché circondata da altre
strutture, più piccole, ma con servizi similari. L’estrema parcellizzazione sul territorio di realtà
similari rischia di rendere più complesso l’avvio di nuovi servizi poiché lo sforzo economico
richiesto non è commisurato alle capacità finanziarie delle singole strutture e/o troppo
contenuto l’ambito territoriale sul quale operare per rientrare dall’impegno finanziario. La
fusione consentirebbe di superare tale limitazione e di specializzare, in sedi diverse, l’offerta
residenziale, semi residenziale e i servizi territoriali.
In tema di servizi territoriali, l’emergenza Covid-19 ha mostrato la grande valenza degli stessi,
servizi di prossimità, in grado di rispondere con tempestività ai bisogni sociali e sanitari. La
Fondazione incorporanda sia per le dimensioni del paese, Pizzighettone registra circa 7.000
abitanti, sia per la lontananza dal capoluogo di Provincia (20 km) oltre che per la vicinanza con
altre province lombarde, potrebbe profittevolmente avviare servizi innovativi e sperimentali in
linea con le direttive di Regione Lombardia in tema di domiciliarità. La fusione permetterà di
ampliare l’area di operatività sia in termini territoriali che di tipologia di servizi offerti
differenziando l’offerta e acquisendo vantaggio competitivo.
Struttura organizzativa
La Fondazione incorporante, per le dimensioni e i servizi che oggi offre, ha un organigramma
strutturato in grado di coprire anche le necessità della fondazione incorporanda. In particolare,
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il servizio amministrativo, oggi sottodimensionato nella Fondazione Opera Pia Luigi Mazza,
potrebbe essere coperto dalla fondazione incorporante senza dover sostenere costi aggiuntivi
legati all’ampliamento dell’organico ammnistrativo.
La fusione consentirebbe di condividere figure apicali che hanno maturato competenze in una
struttura complessa come la Fondazione Vismara e che metterebbero a servizio della neonata
realtà le competenze acquisite.
Struttura patrimoniale
La Fondazione incorporanda dispone di immobili, acquistati negli ultimi anni ma non ancora
utilizzati, che potrebbero essere convertiti per l’attività sul territorio previo intervento di
ristrutturazione. La Fondazione incorporanda non dispone oggi delle risorse finanziarie per
attuare tali interventi, poiché le disponibilità sono state impiegate nell’acquisto, né delle risorse
umane per la gestione, che potrebbero essere reperiti dall’incorporante direttamente nel suo
organico.
Struttura finanziaria
La fusione delle due fondazioni comporterà un miglioramento in termini di efficienza nella
restituzione del capitale di debito. Il capitale di debito è composto da debiti di finanziamento e
da debiti di funzionamento. In particolare, i debiti di finanziamento derivano da operazioni
effettuate con soggetti esterni, i quali dovranno essere remunerati nei tempi e nei modi stabiliti.
Sinergie ed economie gestionali
La fusione consentirebbe:
-

La gestione centralizzata dei servizi non di core business, che oggi sono in parte
appaltati all’esterno (servizio cucina), potrebbero essere centralizzati in una sola
struttura a beneficio di entrambe le realtà.
Risparmio di costi legato ad economie di scala sugli acquisti grazie alla maggiori
dimensioni acquisite;
Centralizzazioni di figure professionali, oggi replicate sulle due fondazioni, quali
professionisti legali, fiscali, organo di vigilanza, revisore dei conti, ecc., con un
risparmio in termini di costi.

Si dà atto che l’operazione non costituisce fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
e che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2501 - bis del Codice Civile.
In conseguenza della fusione, alla luce delle maggiori dimensioni e complessità che assumerà
l’ente risultante dalla fusione, nonché delle nuove iniziative che si progetta di intraprendere, il
Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Incorporante ritiene opportuno non variare lo
statuto oggi in vigore e la governance della Fondazione. In sede di variazione statutaria per
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l’iscrizione al RUNTS potrà essere, eventualmente, valutato un diverso assetto di nomine al
fine di poter rispondere all’esigenza di presidio e rappresentanza territoriale.
Si dà altresì atto che la Fondazione Incorporanda effettuerà le comunicazioni previste dall'art.
47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche.
1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

(ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 1, CODICE CIVILE)
Sono di seguito indicati i principali dati relativi agli enti partecipanti alla fusione:
1.1.

FONDAZIONE INCORPORANTE
Fondazione Istituto C.Vismara-G. De Petri Onlus, fondazione iscritta nel Registro
delle persone giuridiche della Regione Lombardia al numero 1084.
Sede: via Vismara 10, 26020 San Bassano (CR)
Codice fiscale: 83000090197

1.2.

FONDAZIONE INCORPORANDA
Fondazione Opera Pia Luigi Mazza Onlus, fondazione iscritta nel Registro delle persone
giuridiche DELLA Regione Lombardia al numero 1700
Sede: via Porta Soccorso 19, Pizzighettone (CR)
Codice fiscale: 00277170197

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

In applicazione dell’art. 2501 - quater del Codice Civile, gli organi amministrativi della
Fondazione Incorporante e della Fondazione Incorporata hanno predisposto le
Situazioni Patrimoniali di fusione al 30 giugno 2021, che vengono allegate alla lettera
“A” al presente progetto di fusione.
3. STATUTO DELLA FONDAZIONE INCORPORANTE (ART. 2501 - TER, COMMA 1,

PUNTO 2, CODICE CIVILE)
A seguito dell’operazione di fusione, lo Statuto della Fondazione Incorporante non verrà
modificato. In sede di modifica statutaria, al fine di renderlo conforme al Codice del
Terzo Settore, per l’iscrizione al RUNTS e verrà adottato un nuovo testo statuto.
4. RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO (ART. 2501 - QUINQUIES,

CODICE CIVILE) E RELAZIONE DEGLI ESPERTI (ART. 2501 - SEXIES, CODICE
CIVILE)
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In relazione all’operazione di fusione prospettata, poiché entrambi gli enti hanno natura
giuridica di fondazione, non è previsto alcun cambio di quote patrimoniali; non sono
quindi state redatte le relazioni degli organi amministrativi delle Fondazioni partecipanti
alla fusione né le relazioni degli esperti, previste rispettivamente agli articoli 2501 quinquies e 2501 - sexies del Codice Civile.
5. EFFETTI DELLA FUSIONE E IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL

BILANCIO DELLA FONDAZIONE INCORPORANTE (ART. 2501 - TER, COMMA 1,
PUNTO 6, CODICE CIVILE)
Per effetto della fusione la Fondazione Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice Civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi della Fondazione Incorporanda,
proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, della stessa anteriori alla fusione.
Gli effetti della fusione, in applicazione analogica dell'art. 2504 - bis del Codice Civile,
decorreranno dal giorno nel quale verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di
fusione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione ove ha sede la
Fondazione Incorporante. L'atto di fusione potrà tuttavia stabilire che gli effetti della
fusione decorrano da una data successiva.
Ai sensi dell'art. 2504 - bis, comma terzo, del Codice Civile, le operazioni della
Fondazione Incorporanda saranno imputate al bilancio della Fondazione Incorporante,
ai fini contabili, a decorrere dal primo gennaio dell’anno 2022 . Gli effetti fiscali ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 decorreranno dalla
data che verrà stabilita nell'atto di fusione.
TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI
CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 7, CODICE
CIVILE)
6.

Trattandosi della fusione tra soggetti diversi dalle società commerciali, non esistono
categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni ai quali possa essere
riservato un trattamento particolare o privilegiato.
VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PREVISTI A FAVORE DEI
SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PARTECIPANTI
ALLA FUSIONE (ART. 2501 - TER, COMMA 1, PUNTO 8, CODICE CIVILE)
7.

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete
l'amministrazione delle Fondazioni partecipanti alla fusione.
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Fondazione Opera Pia Luigi Mazza Onlus

Avv.
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Fondazione Istituto C.Vismara-G. De Petri Onlus

Don
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Allegati
A. Situazioni Patrimoniali al 30 giugno 2021 della Fondazione Incorporante e della
Fondazione Incorporata.
B. Statuto della Fondazione Incorporante immodificato.
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