
Repertorio numero 4759 Raccolta numero 3182

NOTAIO
MARIA CRISTINA DE CESARE

10121 TORINO C.so Vittorio Emanuele II 74
Tel. 011/4345113 - 011/0209741

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di Uff. Ter. Torino
DP II
il 29/06/2022
al n. 31638
Serie 1T

ATTO DI FUSIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di

giugno,

14.6.2022

in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74.

Avanti me Dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio alla

residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

sono personalmente comparsi i Signori:

- TORTELLO Letizia, nata a Milano il 30 dicembre 1940, do-

miciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale

interviene al presente atto non in proprio bensì nella sua

qualità di Vice Presidente e legale rappresentante dell'As-

sociazione "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SETTORE COM-

MERCIALE" con sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n. 5,

codice fiscale 97159470158, autorizzata in forza del vigente

statuto e in esecuzione della deliberazione dei rappresentanti

dei soci di cui infra;

- MANCINO Alberto, nato a Tripoli (Libia) il 12 aprile 1964,

cittadino italiano domiciliato per la carica presso la sede

dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio

bensì nella sua qualità di Vice Presidente e legale rappre-

sentante dell'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO

- SETTORE INDUSTRIALE" con sede in Ivrea (TO), Via Cesare

Pavese n. 8, codice fiscale n. 93018520010, autorizzato in

forza del vigente statuto e in esecuzione della deliberazione

dei rappresentanti dei soci di cui infra.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e

poteri io notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il

presente atto al quale viene

PREMESSO

che l'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SET-

TORE COMMERCIALE", con delibera dell'assemblea dei rappre-

sentanti dei soci di cui ad atto a mio rogito in data 9 marzo

2022, repertorio n. 4568/3058, registrato a Torino II il 18

marzo 2022 al n. 12839 serie 1T, e l'Associazione "FONDO DI

SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO - SETTORE INDUSTRIALE", con delibera

dell'assemblea dei rappresentanti dei soci di cui a verbale a

mio rogito in data 9 marzo 2022, repertorio n. 4569/3059,

registrato a Torino II il 18 marzo 2022 al n. 12841 serie 1T,

hanno deliberato la fusione per incorporazione dell'Associa-

zione "FONDO DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO - SETTORE INDU-

STRIALE" nell'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO

- SETTORE COMMERCIALE", approvando i rispettivi progetti di

fusione depositati e iscritti ai sensi di legge.

CIO' PREMESSO E CONFERMATO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i

comparenti Signori TORTELLO Letizia e MANCINO Alberto, nelle



loro predette qualità e quindi in nome e per conto delle As-

sociazioni sopra indicate "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO -

SETTORE COMMERCIALE" e "FONDO DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO -

SETTORE INDUSTRIALE", come previsto nelle già citate delibere

di approvazione del progetto di fusione, danno atto che la

presente fusione può essere attuata in quanto nessuna oppo-

sizione alle predette delibere è stata presentata nei termini

di legge da parte dei creditori delle Associazioni parteci-

panti alla fusione medesima tra le quali, quindi, si conviene

e si stipula quanto segue.

ART. 1) E' attuata la fusione tra l'Associazione "FONDO DI

SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO - SETTORE INDUSTRIALE" e l'Associa-

zione "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SETTORE COMMER-

CIALE", mediante incorporazione della prima nella seconda,

sulla base dei rispettivi progetti di fusione ed in esecuzione

delle rispettive delibere e decisioni assunte in data 9 marzo

2022.

Pertanto dalla data di effetto del presente atto di fusione,

l'Associazione incorporata cessa di esistere unitamente alle

rispettive cariche sociali. Sono confermati, nell'ambito

dell'Associazione incorporante, gli attuali componenti degli

Organi Associativi, salvo poi indire nuove elezioni per il

loro rinnovo secondo lo Statuto in vigore per effetto della

fusione medesima nonchè dei regolamenti vigenti.

ART. 2) Le operazioni dell'Associazione incorporata saranno

imputate al bilancio dell'Associazione incorporante ai fini

fiscali e contabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per effetto della presente fusione l'Associazione incorporante

succede di pieno diritto in tutti i rapporti giuridici del-

l'Associazione incorporanda e, conseguentemente, in tutte le

attività, ragioni, azioni, diritti e crediti, obblighi, im-

pegni, contratti di locazione e passività di qualsiasi natura,

nei confronti di qualsiasi persona, ente o ufficio pubblico o

privato.

Pertanto ogni persona, ente o ufficio pubblico o privato è fin

d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriore ratifica e con

pieno e definitivo esonero da qualsiasi responsabilità, ad

eseguire, su richiesta dell'Associazione incorporante, qual-

siasi operazione e formalità di trasferimento, trascrizione,

annotamento, voltura ed intestazione in capo all'Associazione

incorporante di qualsiasi atto, documento, licenza, autoriz-

zazione, polizza, conto, deposito, contratto ed in genere di

qualsiasi bene o diritto attualmente intestato all'Associa-

zione incorporanda, con esonero degli incaricati dei pubblici

uffici da ogni responsabilità.

In particolare si autorizza l'esecuzione di ogni formalità

necessaria affinchè l'Associazione incorporante "FONDO DI

SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SETTORE COMMERCIALE" risulti in-

testataria/proprietaria di ogni licenza, autorizzazione e

titolo attualmente intestato all'Associazione incorporanda o



dalla stessa concesso in godimento con atti precedenti al

presente.

ART. 3) Il patrimonio dell’incorporante risulta, una volta

divenuta efficace la fusione, dall’insieme delle diverse at-

tività e passività dei Fondi di provenienza.

Fanno quindi capo all’Associazione incorporante:

1. conto corrente / conto titoli ed investimenti finanziari

(come da stato patrimoniale);

2. contratti di consulenza amministrativa e gestione Internet;

3. ogni altro cespite o rapporto giuridico, attivo o passivo,

facente capo al fondo incorporando.

ART. 4) Per effetto della presente fusione l'Associazione

incorporante assume lo Statuto approvato dalle Associazioni

partecipanti alla fusione medesima in sede di delibera di

approvazione del relativo progetto, quale trovasi allegato

sotto la lettera "B" agli atti a mio rogito in data 9 marzo

2022, repertorio n. 4568/3058 e 4569/3059, e che si allega al

presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante

e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per

dispensa avuta dai comparenti con il mio consenso al fine e-

sclusivo di far constare ed eliminare un errore materiale

contenuto nell'articolo 17, laddove si faccia riferimento a

"rappresentanti dei soci" anzichè agli "associati".

Le quote associative ottemperano i vincoli d'intrasmissibilità

e di non rivalutazione, e restano invariate sino alla modifica

del Regolamento di Gestione.

Per l'anno 2022 vengono mantenuti separati regolamenti di

gestione per gli associati di ciascun Fondo di provenienza, e

le quote di iscrizione di ciascun Fondo di provenienza non

vengono modificate.

Non è stabilito rapporto di cambio alcuno trattandosi di enti

no-profit. Tutti gli associati degli enti partecipanti alla

fusione risultano essere associati, in pari posizione, al-

l'interno dell'ente risultante dalla fusione.

Non è prevista partecipazione agli utili alcuna trattandosi di

enti non lucrativi.

L'Associazione incorporante "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO

- SETTORE COMMERCIALE", per effetto della fusione, assume la

denominazione "FONDO DI SOLIDARIETÀ INTEGRATIVO UNICO".

ART. 5) Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli

aderenti alle Associazioni partecipanti alla fusione: immutati

resteranno i loro attuali diritti e doveri; anche per tutti

gli Organi in carica, previsti dallo Statuto, non sono pre-

visti particolari vantaggi. I ruoli e le funzioni dei soci e

dei componenti degli organi continueranno ad essere svolti in

rapporto volontario e gratuito.

Quanto alla governance e agli organi della nuova associazione

risultante dalla fusione, nello spirito orientato a favorire

il processo di integrazione, si garantirà la rappresentanza

del F.I.S. Settore Industriale.



ART. 6) A seguito della fusione, come già stabilito nelle

rispettive delibere, l'ente incorporante risultante dalla

fusione chiede il riconoscimento della personalità giuridica

mediante iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche te-

nuto dalla competente Prefettura. A tal fine viene delegato il

legale rappresentante dell'Associazione affinchè provveda ad

ogni adempimento necessario per l'ottenimento della detta

personalità giuridica, con particolare riferimento alla stima

del patrimonio dell'Ente risultante dalla fusione laddove ciò

sia indispensabile, secondo le modalità prescritte dalla Legge

e richieste dalla Prefettura competente

ART. 7) Ai fini repertoriali i Comparenti dichiarano che il

patrimonio netto dell'Associazione incorporanda "FONDO DI

SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SETTORE INDUSTRIALE" è di Euro

149.337,00 (centoquarantanovemilatrecentotrentasette virgola

zero zero).

Le spese del presente atto e relative sono a carico della

Associazione incorporante "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO -

SETTORE COMMERCIALE".

Le Parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa sul trat-

tamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regola-

mento UE 2016/679 s.m.i. e di ogni altra normativa in vigore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura ai comparenti che da me interpellati lo appro-

vano.

Scritto in parte da me e in parte dattiloscritto da persona di

mia fiducia su fogli due di cui occupa sette intere facciate e

fin qui della presente facciata, viene sottoscritto dai com-

parenti e da me Notaio alle ore sedici e zero minuti.

In originale firmati:

Letizia TORTELLO

Alberto MANCINO

Maria Cristina DE CESARE Notaio


