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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo,

9.3.2022

in Banchette, Via Circonvallazione n. 5, alle ore dodici e

zero minuti.

Avanti me Dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio alla

residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il Signor:

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

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, cittadino

italiano il quale interviene al presente atto non in proprio

bensì nella sua qualità di Vice Presidente dell'Associazione

"FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SETTORE INDUSTRIALE" con

sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n. 8, codice fiscale n.

09301852001.

Detto Comparente, della cui identità personale e qualifica io

Notaio sono certa, mi dichiara che è riunita in questo giorno,

luogo ed ora l'assemblea della predetta Associazione per di-

scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

I) Seduta straordinaria: approvazione del progetto di fusione

per incorporazione del Fondo di Solidarietà Integrativo -

Settore Industriale nel Fondo di Solidarietà Integrativo -

Settore Commerciale, e dei relativi allegati;

II) Seduta ordinaria: approvazione del bilancio consuntivo

anno 2021 e delibere conseguenti;

III) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, chiamatovi dall'Assemblea ed ai sensi di

Legge e di Statuto, il costituito Signor MANCINO Alberto, il

quale

DICHIARA, VERIFICA, CONSTATA E FA CONSTARE:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai

sensi di legge e dell'articolo 17 del vigente Statuto;

- che è presente e legittimato ad intervenire in persona di

esso Comparente Signor MANCINO Alberto, sopra generalizzato,

il Vice Presidente dell'Associazione, con modalità che evitino

il crearsi di assembramenti nel rispetto della normativa in

vigore al fine di contrastare e contenere la diffusione

della pandemia legata al virus COVID-19, mentre non è at-

tualmente in carica il Presidente dell'Associazione;

- che è presente il Comitato Direttivo in persona di esso

stesso Comparente Signor MANCINO Alberto, Vice Presidente, e

dei Consiglieri Signori BENEDETTO Massimo, nato a Ivrea (TO)

il 24 dicembre 1955, DALLA POZZA Maria Rita, nata a Pavone

Canavese (TO) il 3 febbraio 1945, VITTONE Giovanna, nata a

Livorno Ferraris (VC) il 4 aprile 1948, con modalità che e-

vitino il crearsi di assembramenti nel rispetto della norma-



tiva in vigore al fine di contrastare e contenere la

diffusione della pandemia legata al virus COVID-19, mentre è

assente giustificato il Signor SEREN ROSSO Franco;

- che sono presenti, con modalità che evitino il crearsi di

assembramenti nel rispetto della normativa in vigore al fine

di contrastare e contenere la diffusione della pandemia

legata al virus COVID-19, i rappresentanti dei soci meglio

identificati nell'elenco che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale,

omessane la lettura per dispensa avuta dal Comparente con il

mio consenso, per un totale di n. dieci associati sul totale

di n. undici attualmente aventi diritto di voto, dei quali n.

tre associati sono collegati in audio e video conferenza e il

socio Signora BERRETTA Elisabetta per delega scritta rila-

sciata al Signor MANCINO Alberto, verificata dal presidente e

conservata agli atti della Associazione, come previsto nel-

l'avviso di convocazione e come da istruzioni già impartite da

parte della segreteria dell'Associazione, nel rispetto dei

criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, ai

sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

s.m.i. e di ogni altra normativa applicabile in materia, me-

diante la piattaforma Zoom, come meglio indicato nel medesimo

elenco già allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- che l'Assemblea, pertanto, è regolarmente costituita ai

sensi di Legge e di Statuto ed atta a validamente deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato,

in merito al quale i partecipanti si dichiarano sufficiente-

mente informati non opponendosi alla sua discussione.

Il Presidente inizia quindi la

TRATTAZIONE

dell'argomento posto all'ordine del giorno ed illustra le

ragioni che rendono opportuno procedere alla fusione del-

l'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SETTORE

INDUSTRIALE" mediante la sua incorporazione nell'Associazione

"FONDO DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO - SETTORE COMMERCIALE" con

sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n. 8, codice fiscale n.

97159470158.

Il Presidente illustra quindi agli intervenuti i termini e le

modalità di esecuzione dell'operazione contenuti nel Progetto

di fusione, pubblicato sul sito dell'Associazione "FONDO DI

SOLIDARIETA' INTEGRATIVO - SETTORE INDUSTRIALE" in data 2

febbraio 2022, che in unica fascicolazione, unitamente ai suoi

allegati, si allega al presente verbale sotto la lettera "B"

per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura

per dispensa avuta dal Comparente con il mio consenso.

Il Presidente in particolare da atto di quanto segue:

A) Atti costitutivi e statuti.

Gli Atti Costitutivi e gli Statuti di entrambe le Associazioni

interessate dalla fusione sono identici per scopi e finalità -

esclusivamente o principalmente assistenziali - comuni.



Entrambi gli Atti Costitutivi e/o Statuti si richiamano alle

disposizioni di cui all’art. 11 della L. n. 300 del

20.05.1970.

L'Associazione incorporante, quale risultante dalla fusione,

sarà retta dallo Statuto unito al Progetto di Fusione già

allegato al presente verbale sotto la lettera "B", con la

precisazione che, in base a quanto contenuto nello stesso, non

si rendono necessarie modificazioni sostanziali, e l’oggetto

principale dell’Associazione che risulterà dall’incorporazione

sarà quello sancito dall’art. 3 del detto Statuto.

L'Associazione, per effetto della fusione, assumerà la deno-

minazione "FONDO DI SOLIDARIETÀ INTEGRATIVO UNICO".

B) Quote associative.

Le quote associative ottemperano i vincoli d'intrasmissibilità

e di non rivalutazione, e resteranno invariate sino alla mo-

difica del Regolamento di Gestione.

Per l'anno 2022 verranno mantenuti separati regolamenti di

gestione per gli associati di ciascun Fondo di provenienza, e

le quote di iscrizione di ciascun Fondo di provenienza non

verranno modificate.

Non è stabilito rapporto di cambio alcuno trattandosi di enti

no-profit. Tutti gli associati degli enti partecipanti alla

fusione risulteranno essere associati, in pari posizione,

all'interno dell'ente risultante dalla fusione.

Non è prevista partecipazione agli utili alcuna trattandosi di

enti non lucrativi.

C) Attività patrimoniali da trasferire.

Il patrimonio dell’incorporante risulterà, una volta divenuta

efficace la fusione, dall’insieme delle diverse attività e

passività dei Fondi di provenienza.

Faranno 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.

A tale riguardo il Presidente sottopone all'esame dei presenti

la situazione patrimoniale straordinaria dell'Associazione

riferita alla data del 31 dicembre 2021 redatta il 17 gennaio

2022, unita al Progetto di Fusione già allegato sotto la

lettera "B" al presente atto, e propone la sua approvazione.

D) Data di effetto della fusione.

Conformemente alla facoltà ammessa dal codice civile, le o-

perazioni della incorporanda verranno imputate al bilancio

della incorporante ai fini fiscali e contabili retroattiva-

mente a decorrere dal 1° gennaio 2022.

E) Trattamenti particolari riservati ai soci ed agli organi

sociali.

Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti

alle Associazioni partecipanti alla fusione: immutati reste-



ranno i loro attuali diritti e doveri; anche per tutti gli

Organi in carica, previsti dallo Statuto, non sono previsti

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,

nello spirito orientato a favorire il processo di integra-

zione, si garantirà la rappresentanza del F.I.S. Settore In-

dustriale.

F) Cariche sociali.

Il Presidente dell'Assemblea propone quindi di confermare, ora

per allora, nell'ambito dell'Associazione incorporante una

volta che avrà prodotto i suoi effetti la presente fusione,

gli attuali componenti degli Organi Associativi, salvo poi

indire nuove elezioni per il loro rinnovo secondo lo Statuto

che sarà in vigore per effetto della fusione medesima nonchè

dei regolamenti che saranno in quel momento vigenti.

In particolare, a tale riguardo, precisa che l'Assemblea dei

Rappresentanti del "FONDO DI SOLIDARIETÀ INTEGRATIVO UNICO"

risultante dalla fusione sarà composto dagli attuali 13

(tredici) membri che ora compongono l'Assemblea dei Rappre-

sentanti dell'Ente incorporante, ma in base alle nuove ele-

zioni che verranno indette a seguito del prodursi degli ef-

fetti della presente fusione tutti gli associati del "FONDO DI

SOLIDARIETÀ INTEGRATIVO UNICO", che risulteranno dalla somma

degli attuali associati dell'Associazione incorporata e di

quelli dell'Associazione incorporante, saranno convocati per

la nomina della nuova Assemblea dei Rappresentanti, e questa

sarà chiamata ad eleggere, in base alle regole di cui allo

Statuto allegato al Progetto di Fusione, i nuovi membri del

Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente.

G) Personalità giuridica.

Il Presidente dell'Assemblea propone infine ai presenti di

deliberare che, a seguito della prospettata fusione, l'ente

incorporante risultante dalla fusione ottenga il riconosci-

mento della personalità giuridica mediante iscrizione al Re-

gistro delle Persone Giuridiche tenuto dalla competente Pre-

fettura. A tal fine sarà opportuno delegare il legale rap-

presentante dell'Associazione affinchè, in sede di stipula

dell'atto di fusione, 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, se-

condo le modalità prescritte dalla Legge e richieste dalla

Prefettura competente.

H) Documentazione.

Il Presidente dell'Assemblea precisa che in vista dell'ope-

razione di fusione per incorporazione, è stata data puntuale

esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente

normativa in materia ed in particolare:



- il Progetto di fusione è stato pubblicato sul sito internet

delle Associazioni partecipanti alla fusione in data 2 feb-

braio 2022, unitamente allo Statuto dell'Associazione risul-

tante dalla fusione;

- sono stati depositati in copia nelle sedi delle Associazioni

partecipanti alla fusione, durante i 30 (trenta) giorni pre-

cedenti la presente delibera:

a) il progetto di fusione con allegato lo Statuto dell'Asso-

ciazione risultante dalla fusione;

b) i bilanci approvati da entrambe le Associazioni parteci-

panti alla fusione degli ultimi tre esercizi, riferiti agli

anni 2018, 2019 e 2020;

c) la relazione accompagnatoria dell'organo amministrativo di

entrambe le Associazioni partecipanti alla fusione;

d) la situazione patrimoniale straordinaria di entrambe le

Associazioni partecipanti alla fusione, redatte alla data del

31 dicembre 2021,

quali documenti risultano già allegati al presente atto in

unica fascicolazione sotto la lettera "B";

- non si rende necessaria la relazione degli esperti in quanto

non è previsto rapporto di cambio alcuno per la presente fu-

sione.

Udito quanto sopra, dopo ampia discussione, l'Assemblea dei

Rappresentanti dei Soci dell'Associazione "FONDO DI SOLIDA-

RIETA’ INTEGRATIVO - SETTORE INDUSTRIALE", all'unanimità e-

spressa in modo palese e per alzata di mano, nessuno contrario

e nessuno astenuto,

DELIBERA

1) di approvare la situazione patrimoniale straordinaria

dell'Associazione, redatta al 31 dicembre 2021, già allegata

sotto la lettera "B" al presente verbale;

2) la fusione dell'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA' INTE-

GRATIVO - SETTORE INDUSTRIALE" mediante la sua incorporazione

nell'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVO - SETTORE

COMMERCIALE", approvando quanto sopra esposto dal Presidente

dell'Assemblea e il relativo Progetto di fusione e tutti i

suoi allegati, già allegati al presente verbale sotto la

lettera "B", da cui risulta in particolare che:

A) Atti costitutivi e statuti.

L'Associazione incorporante, quale risultante dalla fusione,

sarà retta dallo Statuto unito al Progetto di Fusione già

allegato al presente verbale sotto la lettera "B", con la

precisazione che, in base a quanto contenuto nello stesso, non

si rendono necessarie modificazioni sostanziali, e l’oggetto

principale dell’Associazione che risulterà dall’incorporazione

sarà quello sancito dall’art. 3 del detto Statuto.

L'Associazione, per effetto della fusione, assumerà la deno-

minazione "FONDO DI SOLIDARIETÀ INTEGRATIVO UNICO".

B) Quote associative.

Le quote associative ottemperano i vincoli d'intrasmissibilità



e di non rivalutazione, e resteranno invariate sino alla mo-

difica del Regolamento di Gestione.

Per l'anno 2022 verranno mantenuti separati regolamenti di

gestione per gli associati di ciascun Fondo di provenienza, e

le quote di iscrizione di ciascun Fondo di provenienza non

verranno modificate.

Non è stabilito rapporto di cambio alcuno trattandosi di enti

no-profit. Tutti gli associati degli enti partecipanti alla

fusione risulteranno essere associati, in pari posizione,

all'interno dell'ente risultante dalla fusione.

Non è prevista partecipazione agli utili alcuna trattandosi di

enti non lucrativi.

C) Attività patrimoniali da trasferire.

Il patrimonio dell’incorporante risulterà, una volta divenuta

efficace la fusione, dall’insieme delle diverse attività e

passività dei Fondi di provenienza.

Faranno 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.

D) Data di effetto della fusione.

Conformemente alla facoltà ammessa dal codice civile, le o-

perazioni della incorporanda verranno imputate al bilancio

della incorporante ai fini fiscali e contabili retroattiva-

mente a decorrere dal 1° gennaio 2022.

E) Trattamenti particolari riservati ai soci ed agli organi

sociali.

Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti

alle Associazioni partecipanti alla fusione: immutati reste-

ranno i loro attuali diritti e doveri; anche per tutti gli

Organi in carica, previsti dallo Statuto, non sono previsti

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,

nello spirito orientato a favorire il processo di integra-

zione, si garantirà la rappresentanza del F.I.S. Settore In-

dustriale.

F) Cariche sociali.

Vengono confermate, ora per allora, nell'ambito dell'Asso-

ciazione incorporante una volta che avrà prodotto i suoi ef-

fetti la presente fusione, gli attuali componenti degli Organi

Associativi, salvo poi indire nuove elezioni per il loro

rinnovo secondo lo Statuto che sarà in vigore per effetto

della fusione medesima nonchè dei regolamenti che saranno in

quel momento vigenti.

In particolare, l'Assemblea dei Rappresentanti del "FONDO DI

SOLIDARIETÀ INTEGRATIVO UNICO" risultante dalla fusione sarà



composto dagli attuali 13 (tredici) membri che ora compongono

l'Assemblea dei Rappresentanti dell'Ente incorporante, ma in

base alle nuove elezioni che verranno indette a seguito del

prodursi degli effetti della presente fusione tutti gli as-

sociati del "FONDO DI SOLIDARIETÀ INTEGRATIVO UNICO", che

risulteranno dalla somma degli attuali associati dell'Asso-

ciazione incorporata e di quelli dell'Associazione incorpo-

rante, saranno convocati per la nomina della nuova Assemblea

dei Rappresentanti, e questa sarà chiamata ad eleggere, in

base alle regole di cui allo Statuto allegato al Progetto di

Fusione, i nuovi membri del Consiglio Direttivo, il Presidente

e il Vice Presidente.

G) Personalità giuridica.

A seguito della prospettata fusione, l'ente incorporante ri-

sultante dalla fusione chiederà il riconoscimento della per-

sonalità giuridica mediante iscrizione al Registro delle

Persone Giuridiche tenuto dalla competente Prefettura. A tal

fine viene delegato il legale rappresentante dell'Associazione

affinchè, in sede di stipula dell'atto di fusione, 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;

3) di dare mandato al rappresentante dell'Associazione in

carica affinchè, osservate le norme di legge, dia esecuzione

alla presente delibera di fusione nei modi e termini previsti

dalla legge, compiendo ogni atto inerente ed in particolare

intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione, deci-

dendo, in conformità al progetto di fusione come sopra ap-

provato, le clausole, i termini, le modalità relative al-

l'attuazione del progetto di fusione, con facoltà di compiere

ogni pratica connessa alla fusione presso ogni ufficio e Au-

torità, con esonero per gli stessi da ogni responsabilità;

4) di delegare il rappresentante dell'Associazione in carica

ad introdurre nel presente verbale tutte le aggiunte, modi-

fiche e soppressioni eventualmente richieste al fine dei

successivi necessari adempimenti.

Proclamati i risultati, null'altro essendovi a deliberare con

riguardo alla sessione straordinaria e nessuno avendo chiesto

la parola, l'assemblea, alle ore dodici e venticinque minuti

prosegue in seduta ordinaria.

Ai fini repertoriali la Comparente dichiara 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 sue conseguenziali sono a carico

dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva.



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

mia fiducia su fogli quattro di cui occupa quattordici intere

facciate e fin qui della presente facciata, viene sottoscritto

dal comparente e da me Notaio alle ore dodici e trenta minuti.

In originale firmati:

Alberto MANCINO

Maria Cristina DE CESARE Notaio











































































































































Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE,
Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio
Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto
informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione
Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente
attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge
l'originale.
Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna
attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044,
rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera
dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo
originale.
Torino, lì 18 marzo 2022
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