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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

"SANIFONDS TRENTINO"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue giugno duemilaventi in Trento (TN),
presso la sede operativa in via Ragazzi del '99 n. 29 in
una sala a piano primo essendo le ore dieci e trentacinque

22 giugno 2020
Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Stu-
dio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente
- BURLI PAOLO nato a Rovereto (TN) il giorno 24 gennaio
1964 con domicilio per la carica, in Trento, via Degasperi
n. 77,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-
presentante della Associazione

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO
"SANIFONDS TRENTINO"

con sede in Trento (TN), via Degasperi n. 77, Codice Fisca-
le 02301630220,
della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio
sono certo.
Comparente che mi richiede di assistere, redigendone il re-
lativo verbale, all'Assemblea dei Delegati che la detta As-
sociazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguen-
te:

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del progetto di fusione con il Fondo sani-
tario Integrativo SIA 3 e della conseguente proposta di mo-
difica dello Statuto di Sanifonds Trentino
3. Varie ed eventuali

* * * * *
Comparente che assume, su designazione unanime dei presen-
ti, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza del-
l'Assemblea dei Delegati e, dichiaratala aperta, constata
e dà atto:
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi
dell'articolo 13) dell'attuale statuto, mediante posta e-
lettronica certificata con prova del ricevimento di data 8
(otto) maggio 2020 (duemilaventi);
- che del Consiglio di Amministrazione non sono presenti
altri componenti oltre il Presidente;
- che del Collegio dei Sindaci è presente il Presidente A-
lessandro Tonina;
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- che sono presenti, in proprio e per delega in atti del
Fondo, n. 21 (ventuno) delegati su complessivi n. 24 (ven-
tiquattro) in rappresentanza di tutti i soci, come risulta
dall'elenco che, firmato dal comparente e da me Notaio si
allega al presente verbale sotto la lettera "A", per for-
marne parte integrante e sostanziale;
- che i membri del Consiglio di Amministrazione, del Colle-
gio Sindacale e i delegati sono tutti collegati in video-
conferenza ai sensi di legge, alla mia costante presenza,
ai sensi dell'art. 14 dello statuto e ove occorra del-
l'art. 106 del D.L. 18/2020 utilizzando la piattaforma MS
Teams, mediante la quale il Presidente accerta:
* di poter verificare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, di poter regolare lo svolgimento dell'adunan-
za, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
* che sia consentito al Notaio verbalizzante di percepire
adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono es-
sere oggetto di verbalizzazione;
* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra
smettere documenti;
- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli
argomenti da trattare;
- che tutti i documenti sono stati depositati presso la se-
de del Fondo il 7 (sette) maggio 2020 (duemilaventi) e pub-
blicati sul sito internet in data 17 (diciassette) giugno
2020 (duemilaventi).
Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea dei delegati
regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine
del giorno.
Passando ad illustrare l'ordine del giorno il Presidente
dell'assemblea espone ai presenti l'opportunità di addive-
nire in tempi brevi alla fusione per incorporazione nel
Fondo Sanitario Integrativo della provincia di Trento "SA-
NIFONDS TRENTINO" dell'Associazione "Fondo SIA 3", per per-
mettere di sfruttare al meglio quelle sinergie finanziarie
ed organizzative insite nella crescita dimensionale.
Infatti l'integrazione permette la realizzazione di un Fon-
do sanitario che può contare su:
* un numero importante di iscritti, pari a circa 58.500
(cinquantottomilacinquecento);
* una contribuzione annua pari ad Euro 7.000.000 (settemi-
lioni) annui;
* riserve patrimoniali – escluse quelle specificamente de-
stinate alla non autosufficienza – pari ad Euro 6.012.444
(seimilioni dodicimilaquattrocentoquarantaquattro).

Procede quindi ad illustrare il dettaglio dell'operazione
collegandosi al "progetto di fusione tra associazioni non



riconosciute", redatto in coerenza con le norme dell'art.
42 bis C.C. che prevede, in particolare:
1) che l'Associazione "Fondo SIA 3", con sede in Trento
(TN), via Brennero, Codice Fiscale 96095570220, venga in-
corporata nel Fondo Sanitario Integrativo della provincia
di Trento "SANIFONDS TRENTINO", con sede in Trento (TN),
via Degasperi n. 77, Codice Fiscale 02301630220.
2) Il progetto di fusione riguarda l'integrazione per in-
corporazione di soggetti aventi la forma giuridica di Enti
associativi (associazioni) senza scopo lucro e senza perso-
nalità giuridica disciplinati dagli art. 36 e ss. del Codi-
ce Civile; la fusione è quindi di tipo "omogeneo".
Entrambi i soggetti sono fondi sanitari integrativi del
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del D.Lgs
502/1992, e in quanto tali iscritti all'Anagrafe dei Fondi
sanitari istituita con il D.M. 27 ottobre 2009.
In particolare entrambi gli Enti operano nei fondi sanita-
ri negoziali, ossia rivolti ai lavoratori dipendenti in
forza di accordi o regolamenti aziendali e fiscalmente di-
sciplinati dall'art. 51, comma 2 lettera a) del D.P.R.
817/86.
3) Trattandosi di Enti associativi, dotati di un fondo co-
mune (art. 37 C.C.) non rappresentato da quote o azioni,
non è configurabile un rapporto di cambio, né pertanto è
necessaria la relazione degli esperti.
Il fondo consortile, costituito dai contributi dei soci,
può essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento
dello scopo sociale.
4) Coerentemente con la natura giuridica di Enti associati-
vi i soci non sono titolari di quote o azioni, con la con-
seguenza che non vi è alcuna assegnazione di titoli parte-
cipativi.
5) Entrambi gli statuti prevedono tre categorie di soci,
in particolare:
Associati - La categoria degli associati è rappresentata
dai soci fondatori, ossia dai soggetti che hanno sotto-
scritto l'atto costitutivo e da quelli ammessi con delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione.
Aderenti - Gli aderenti sono individuati nei datori di la-
voro, di qualsiasi settore pubblico o privato che svolgono
la propria attività prevalentemente all'interno del terri-
torio della provincia di Trento, che iscrivono i propri di-
pendenti al fondo.
Iscritti - Gli iscritti sono rappresentati dai dipendenti
delle aziende aderenti, che di fatto sono i destinatari
della prestazioni.
In tale contesto i soci del Fondo incorporato, risultanti
alla data di effetto giuridico della fusione, saranno i-
scritti nel libro degli associati e aderenti del Fondo sa-
nitario incorporante nelle rispettive categorie.



Tutti i soci hanno i medesimi diritti previsti per le sin-
gole categorie.
L'iscrizione avverrà secondo l'ordine dettato dall'anzia-
nità di iscrizione.
6) Non è applicabile la decorrenza della partecipazione a-
gli utili delle quote concambiate trattandosi di enti non
lucrativi, che per altro non conseguono utili, è vietata
alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili, pertanto
la fattispecie non ricorre.
7) La fusione avviene sulla base dei bilanci relativi al
31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).
Le operazioni del Fondo incorporato saranno imputate al bi-
lancio del Fondo sanitario incorporante a partire dal gior-
no 1 (uno) gennaio dell'anno in cui avrà effetto civilisti-
co la fusione.
La data di decorrenza degli effetti ex art. 2504 bis del
Codice Civile nei confronti di terzi sarà stabilita nel-
l'atto di fusione.
8) La fusione non prevede alcun trattamento particolare
per determinate categorie soci.
9) Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare
per gli amministratori degli Enti partecipanti alla fusio-
ne.
10) Per effetto della fusione cesseranno di diritto tutte
le cariche del Fondo sanitario incorporato. Gli amministra-
tori del Fondo incorporante resteranno in carica fino al-
l'assemblea che sarà convocata nei modi e tempi previsti
dallo statuto.
11) Con la prospettata operazione di fusione verrà adotta-
to un nuovo testo di statuto, mantenendo invariate, tra
l'altro, la denominazione sociale e la durata illimitata,
statuto che entrerà in vigore alla data di effetto giuridi-
co della fusione.
12) Il progetto di fusione, con tutti gli allegati, compre-
so il nuovo testo di statuto, viene allegato al presente
verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integran-
te e sostanziale.
13) Sono rimasti depositati in copia presso la sede del
Fondo incorporante dal giorno 18 (diciotto) maggio 2020
(duemilaventi), il progetto di fusione con tutti gli alle-
gati, compreso il nuovo testo di statuto, i bilanci degli
ultimi tre esercizi delle Associazioni partecipanti alla
fusione con le relative relazioni degli amministratori e
del Collegio dei Sindaci.
Il progetto di fusione, con tutti gli allegati, compreso
il nuovo testo di statuto, è stato inoltre pubblicato sul
sito internet di ciascun Fondo partecipante alla fusione
in data 17 (diciassette) giugno 2020 (duemilaventi).
14) Ai sensi di quanto previsto nell'art. 2501 quinquies
3° comma C.C. il Presidente, in base al D.Lgs. 123/2012,



rende edotti gli Associati che non vi sono state modifiche
rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo interve-
nute tra la data di deposito presso la sede e di pubblica-
zione sul sito internet del progetto di fusione e la data
odierna.
15) Sottopone a questo punto all'approvazione dell'assem-
blea il progetto di fusione illustrato.
L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, all'unani-
mità dei soci e dei delegati votanti, con espressione del
voto per appello nominale,

d e l i b e r a
* di rinunciare al termine dei trenta giorni tra la pubbli-
cazione sul sito internet del progetto di fusione e la da-
ta odierna, ai sensi dell'art. 2501 ter ultimo comma C.C.;
* di approvare il progetto di fusione come illustrato dal
Presidente dell'assemblea in premessa;
* di delegare a ciascun membro del Consiglio di Amministra-
zione in carica al momento dell'atto di fusione, con firma
libera e disgiunta, l'esecuzione della presente delibera-
zione compiendo tutte le formalità richieste per dare ese-
cuzione alla deliberata incorporazione e, quindi, a stipu-
lare, eventualmente anche in via anticipata, osservato il
disposto dell'art. 2503 del Codice Civile, il relativo at-
to di fusione, con ogni potere a tal fine necessario ed op-
portuno, nessuno escluso od eccettuato;
* di attribuire al signor BURLI PAOLO il potere di apporta-
re a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazio-
ni o aggiunte che fossero necessarie.
Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della
Società.
Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta
fissa di registro.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'as-
semblea la dichiara chiusa essendo le ore undici e venti.

* * * * *
Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia
e parte da me Notaio, su circa sei facciate di due fogli è
stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e
lo sottoscrive.
F.to: Paolo Burli
F.to: Paolo Piccoli (L.S.)
































































































































































