Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Commerciale

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
del
Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Industriale
nel
Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Commerciale
Premesso:
•

che i Comitati Direttivi del Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Commerciale (di seguito
anche FIS Commerciale) e del Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Industriale (di
seguito anche FIS Industriale) hanno predisposto il progetto di fusione dei due enti, da attuarsi
mediante incorporazione;

•

che detto progetto è stato approvato, unitamente alla documentazione allegata, dal Comitato
Direttivo del Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Industriale in data odierna.

Oggi 17 gennaio 2022 presso la sede del Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Commerciale in
Ivrea, Via Cesare Pavese n. 8, regolarmente convocato, si è riunito il Comitato Direttivo per redigere
la relazione accompagnatoria al progetto di fusione per incorporazione.
La presente relazione, unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il
profilo economico e giuridico, il progetto di fusione in questione
Assume la presidenza il Presidente Signora Letizia Tortello che chiama a svolgere da Segretario la
Signora Carla Vidra la quale, dopo aver constatato la validità del Consiglio Direttivo dà inizio ai
lavori.
Dopo breve discussione viene redatta la seguente relazione:
Premesso che:
1. Nel novembre 2020 le Segreteria dello Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, preso atto
dell’impossibilità di coinvolgere nuove categorie di associati attivi al fine della rivalutazione
numerica e patrimoniale del Fondo di Solidarietà interna – Industriale, consigliavano la
valutazione delle seguenti possibilità: (i) Migrazione dei soci dal Fondo Industriale a quello
Commerciale, (ii) Confluenza in Compagnia assicurativa, (iii) Estinzione del Fondo.

2. A seguito di consultazioni informali tra i due Fondi e di alcune riunioni dei Comitati Direttivi
(riunitisi congiuntamente in data 7 aprile 2021 e 22 settembre 2021), è stato deciso di dare
avvio alla procedura di fusione per incorporazione del FSI Industriale nel FSI Commerciale,
così come raccomandato dalle organizzazioni sindacali, incaricando l’avv. Ferraris ed il Rag.
M. Moiso di predisporre la documentazione necessaria da sottoporre alle rispettive assemblee,
secondo le seguenti linee guida:
(i)

La fusione avrà efficacia dal 1.01.2022

(ii)

La natura giuridica del Fondo nascente dalla Fusione sarà quella di associazione
riconosciuta con relativa iscrizione al registro prefettizio

(iii)

Quantomeno per il 2022 verranno mantenuti due distinti regolamenti di gestione e le
quote di iscrizione non saranno modificate

(iv)

Nel 2022 occorrerà provvedere anche alla revisione del regolamento elettorale

(v)

Si rinvia quindi all’anno 2022 l’analisi attuariale di sostenibilità finanziaria del Fondo
nascente dalla fusione, con gli adempimenti conseguenti (modifica del regolamento di
gestione, del tariffario e delle quote)

(vi)

Si congelano le iscrizioni per l’anno 2022

3. Il Comitato Direttivo del FIS Commerciale, nella propria riunione del 22.09.2021 ha deciso di
sottoporre alla delibera assembleare la proposta di attivare la procedura di fusione, parallela
nella forma e nei tempi di esecuzione con il FSI Industriale, al fine del raggiungimento
dell’obiettivo condiviso. In pari data analoga deliberazione è stata assunta dal Comitato
Direttivo FSI Industriale.
4. Sono stati attivati una serie di incontri tra i Vice Presidenti pro-tempore dei due Fondi ed i
membri dei Comitati Direttivi, per verificare l’inesistenza di preclusioni e pregiudizi a voler
attivare una valutazione di fattibilità, con la necessaria serietà ed approfondimento, della
possibilità di unificare l’attività delle due associazioni.
Si è verificato che:
-

In data 30 novembre 2021 le rispettive Assemblee del FSI Commerciale ed Industriale, preso
atto dell’esito positivo dello studio di fattibilità predisposto dai consulenti, vista la bozza dello
Statuto del Fondo Unico nascente dalla fusione, nonché l’ipotesi di cronoprogramma delle
attività da porre in essere, hanno approvato espressamente di dare avvio alla progettazione
operativa del nuovo soggetto con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione delle
assemblee dei soci dei FSI S. Commerciale e FSI S. Industriale, consentano l’unificazione in
un solo Fondo Unico che prosegua le rispettive attività.

-

I rispettivi Comitati Direttivi hanno pertanto deciso di sottoporre alla delibera assembleare la
proposta di attivare una procedura, parallela nella forma e nei tempi di esecuzione, al fine del
raggiungimento dell’obiettivo condiviso di ampliare le risorse umane e materiali

dell’associazione risultante dalla fusione perseguendo gli scopi sociali in maniera più
efficiente.
Si è ritenuto ora necessario di dare prosecuzione al processo ipotizzato e concordato al fine di
prevedere:
-

la rinuncia alla funzione del F.S.I. - Settore Industriale (incorporato) a favore del F.S.I. –
Settore Commerciale (incorporante) entro il corrente anno 2022;

-

la necessaria attuazione delle procedure di fusione dell’associazione F.S.I. – Settore
Industriale nell’associazione F.S.I. – Settore Commerciale con contestuale passaggio delle
strutture esistenti in capo al Fondo incorporato e riferentesi anche alla suddetta funzione;

-

di addivenire alla definitiva chiusura del F.S.I. – Settore Industriale.

Dopo questa breve introduzione, il Presidente passa ad illustrare ai convenuti il Progetto di fusione:
Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Industriale Fondo (CF 93018520010), con sede in Ivrea, Via
Cesare Pavese n. 8, Atto Costitutivo e primo Statuto del 25 maggio 1994 con scrittura privata, quale
associazione incorporanda,

nel Fondo di Solidarietà Integrativo – Settore Commerciale (CF

97159470158), con sede in Ivrea, Via Cesare Pavese n. 8, Atto Costitutivo del 25 maggio 1994 e
primo Statuto con scrittura privata, quale associazione incorporante.
Il Presidente fa presente ai partecipanti che i diritti e i doveri degli associati non muteranno, in quanto
entrambe le Associazioni fanno riferimento a Statuti aventi scopi analoghi e similari. Entrambi gli atti
portano le clausole per gli enti non commerciali, che escludono la possibilità di trarre vantaggi
economici particolari per tutti gli Organismi dell’Associazione incorporante.
L’operazione di incorporazione è un atto tra associazioni uguali con identiche finalità statutarie.
Pertanto nulla muterà dell’attività svolta, che verrà espletata dal Fondo di Solidarietà Integrativo
nascente dalla fusione sullo stesso territorio dell’Associazione incorporanda, ribadendo che i diritti e i
doveri degli associati non subiranno modifiche, salvo quanto di seguito precisato, e che le due
associazioni sono identiche nelle loro finalità e negli scopi statutari non lucrativi.
Quantomeno per l’anno 2022 verranno mantenuti separati regolamenti di gestione e le quote di
iscrizione di ciascun Fondo di provenienza non verranno modificate.
Per quanto riguarda il Patrimonio, oltre alle diverse attività, il Presidente illustra che saranno
incorporate:
1. conto corrente/ conto titoli ed investimenti finanziari (come da stato patrimoniale)
2. contratto di consulenza amministrativa e gestione internet
3. ogni altro cespite o rapporto giuridico, attivo o passivo, facente capo al fondo incorporando.

Si precisa che l’associazione incorporata non ha dipendenti, non possiede beni immobili, né mobili
registrati, e non ha in essere contratti di locazione/comodato, telefonici, assicurativi, bancari o altro al
di fuori di quelli espressamente sopra indicati.
Attesa la deliberazione dei Comitati Direttivi dei Fondi di mantenere vigenti per l’anno 2022 i
Regolamenti di Gestione del FSI Settore Industriale e del FSI Settore Commerciale, le contribuzioni
dei relativi soci, unitamente alle uscite di cassa per le prestazioni, continueranno ad essere
specificatamente gestite in base ai suddetti distinti Regolamenti di Gestione.
Il Presidente propone la data del 1° gennaio 2022, dalla quale tutte le operazioni del FIS Settore
Industriale saranno imputate nel bilancio della incorporante.
Il Presidente, inoltre, informa i membri del Consiglio Direttivo che saranno depositati a norma di
legge presso (i) le sedi di entrambe le Associazioni e (ii) sui rispettivi siti internet, i bilanci relativi agli
esercizi 2018, 2019, 2020 e la situazione straordinaria patrimoniale al 31.12.2021.
Ivrea, 17 gennaio 2022

